
 

Castiglione delle Stiviere01/092022  
 

Ai genitori della scuola Secondaria  

Don Milani – I.C. 2 Castiglione d.S.  

 
MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA SECONDARIA don MILANI 

 

Le lezioni avranno inizio LUNEDÌ 12 SETTEMBRE e si svolgeranno come segue:  

 

INGRESSI 

I movimenti degli alunni dovranno avvenire in file ordinate, mantenendo la distanza dei trolley accompagnati con 

braccio teso: sono previsti percorsi guidati per facilitare un ingresso ordinato come di seguito indicato. Orari di 

ingresso: 

ore 7.50-08.00 classi seconde e terze  

ore 09.00 classi 1A e 1B   ore 09.15 classi 1C e 1D  ore 09.30 classe 1E 

Accesso da cancello grande per le classi: 1A, 3A, 3B, 2C mantenendo la destra lungo l’inferriata 
Accesso in file ordinate dal cancello grande per le classi:, 1C, 2C, 1D, 2D e 1E mantenendo la corsia centrale 
Accesso in file ordinate dal cancello piccolo per le classi: 2A,1B, 2B, 3C, 3D 2E, 3E e 2F 
Superato il cancello d’ingresso seguire, dapprima la segnaletica sull’asfalto e successivamente la propria 
segnaletica di riferimento posizionata a terra e suddivisa some segue:  
Azzurro per le classi: 2B, 2F e 3D;  Arancione per le classi 2A, 1B, 3C, 2E e 3E;  
Giallo per le classi: 1A, 2C e 3B     Rosso per le classi 1C e 2D;  Verde per le classi 1D 1E e 3A 
 
Le USCITE si effettueranno secondo i seguenti percorsi: 

2A, 1C, 1E e 2D escono dal portone 4 (sostituito dal portone 1 fino al termine dei lavori di ristrutturazione) 

Le altre classi escono seguendo a ritroso il percorso d’ingresso 

I genitori che intendano avvalersi dell’autorizzazione all’uscita del minore non accompagnato sono pregati di 

compilare detta autorizzazione (modulo nel diario d’Istituto) entro la giornata a partire dalla quale intendano 

avvalersene. 

 
 

Da MARTEDÌ 13 SETTEMBRE a SABATO 24 SETTEMBRE  
 

Lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per tutte le classi con apertura cancello alle 7.55 e orario di uscita come 

sopra indicato 
 

Da LUNEDÌ 27 SETTEMBRE a conclusione dell’anno scolastico lezione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte le 

classi  
 

CORSO MUSICALE  

L’orario delle lezioni individuali pomeridiane si svolgerà come da calendario fissato con i singoli docenti. Non è 

prevista per i primi tempi attività di musica d’insieme. Per la definizione del calendario del primo incontro sarà 

consegnato apposito avviso agli alunni interessati. L’assegnazione dello strumento agli alunni di classe prima 
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sarà comunicata dalla Segreteria alle famiglie per le vie brevi entro giovedì 08/08/2022. Si ricorda che 

l’assegnazione dello strumento non è modificabile.  

 

PARCHEGGIO  

È fortemente raccomandato ai genitori di non utilizzare il parcheggio di scuola Primaria e Secondaria bensì il 

parcheggio prospicente gli impianti sportivi e la piscina.  

 

ASSEMBLEA ALUNNI CLASSI PRIME  

E’ previsto un incontro in presenza al fine di fornire indicazioni sul nuovo ordine di scuola ai Genitori degli 

delle classi prime che lo desiderano. Le Assemblee si svolgeranno in data 06/09/2022 in orario 17.30-18.30 

nelle rispettive classi:  

  1A 1B 1C 1D 1E 

Piano terra 6    31 

Primo Piano  37 27 24  

 

AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA  

L’accesso è consentito nel rispetto di quanto indicato al punto 1 del documento Riapertura Secondaria don 

Milani 2022-23 che si prega di leggere con attenzione. L’ assemblea si svolgerà in presenza nelle rispettive 

aerate tramite apertura delle finestre. Al fine di ridurre i rischi da assembramento è consigliato il rispetto dei 

che saranno assegnati e l’utilizzo della mascherina. Tutte le persone convenute dovranno rispettare le misure 

preventive di igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza, le attuali indicazioni per 

scongiurare il diffondersi della patologia CoViD-19. Invitiamo all’’osservanza di quanto esposto e ringraziamo 

d’ora per la collaborazione. 

 

INDICAZIONI ULTERIORI  

Come per lo scorso anno i Genitori sono invitati a prendere visione della seguente documentazione: 

 Riapertura Secondaria don Milani documento pubblicato in questa stessa pagina del sito d’Istituto 

 Integrazione al Patto di Responsabilità educativa già in vigore e pubblicato nel diario d’Istituto 
 
Cordiali saluti  

il dirigente scolastico 

   Miriam Predelli 
             (documento informatico firmato digitalmente 

             ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


