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Oggetto: Ingressi, uscite e assegnazione aule. 

 

 

 Anche per il corrente anno scolastico come per il precedente si rende 

necessario, al fine di evitare assembramenti, differenziare gli ingressi e le uscite della sede 

di Guspini e separare gli studenti nelle diverse aree del cortile per la pausa di ricreazione. 

Relativamente al primo giorno di scuola le classi entreranno come 

specificato nell’allegato “a”. 

Dal secondo giorno di scuola a Guspini gli studenti entreranno divisi nei 3 

ingressi e si recheranno direttamente nell’aula loro assegnata come da allegati “b” e “c” 

alla presente circolare. Nell’allegato “b” sono indicate anche le aree del cortile in cui le 

varie classi svolgeranno la ricreazione. 

La sede di Serramanna risulta tuttora interessata dai lavori di ampliamento 

che volgono al termine, si rende pertanto necessario l’utilizzo almeno nella prima parte 

dell’anno scolastico delle due sedi di via Svezia e viale Matteotti (ex pretura) con la 

necessità di rotazione delle classi fra le due sedi al fine di consentire a tutti l’utilizzo della 

palestra e del laboratorio di telecomunicazioni. Gli ingressi per il primo giorno di scuola 

sono specificati nell’allegato “a”, mentre le aule assegnate sono indicate nella pagina 

dell’orario. La pausa di ricreazione nella sede di via Svezia si svolgerà nel cortile interno 

mentre in viale Matteotti nello spazio antistante l’ingresso dell’edificio. 

 

 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
 


