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Al personale Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 
della scuola secondaria di primo grado 

Ai Genitori/tutori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto: Orario e modalità di ingresso/uscita primi giorni di scuola. 

Si comunica quanto in oggetto: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GENZANO DI LUCANIA 

Il cancello di ingresso sarà aperto alle ore 8:10. Gli alunni potranno iniziare ad entrare a partire dalle 8:10 

fino alle 8:15. Ad attenderli davanti al cancello ci sarà il docente della prima ora che li accompagnerà in 

classe. 

Le classi entreranno rispettando il seguente ordine: 

1. Classi prime: 1A, 1B, 1C 

2. Classi seconde: 2A, 2B 

3. Classi terze: 3A, 3B, 3C 

Solo per il primo giorno di scuola (12 settembre 2022), l’ordine di ingresso delle classi sarà il seguente: 

1. Classi seconde: 2A, 2B 

2. Classi terze: 3A, 3B, 3C 

3. Classi prime: 1A, 1B, 1C 

Entro le 8:15 le operazioni di ingresso dovranno essere completate. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BANZI 

Il portone di ingresso sarà aperto alle ore 8:10. Gli alunni potranno iniziare ad entrare a partire dalle 8:10 

fino alle 8:15. Ad attenderli davanti al cancello ci sarà il docente della prima ora che li accompagnerà in 

classe. 

Le classi entreranno rispettando il seguente ordine: 

Pluriclasse: 1/2 U 

Classe terza: 3U 

Solo per il primo giorno di scuola (12 settembre 2022), l’ordine di ingresso delle classi sarà il seguente: 

Classe terza: 3U 

Pluriclasse: 1/2 U 

Entro le 8:15 le operazioni di ingresso dovranno essere completate. 

Regole di accesso agli Istituti scolastici 

Esterno della scuola: 
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Per evitare assembramenti sui marciapiedi, si raccomanda alle famiglie di non mandare i ragazzi a scuola 

prima delle ore 8:10. Si consiglia ai ragazzi di aspettare l’apertura del cancello/portone, con opportuno 

distanziamento. 

Interno della scuola: 

Una volta varcato il cancello/portone della scuola, i ragazzi, prelevati dal docente della prima ora, dovranno 

seguire le indicazioni della segnaletica. 

Regole di uscita dagli Istituti scolastici 

Alle 13:15 i ragazzi saranno accompagnati dai docenti per l’uscita dall’edificio, seguendo gli stessi accessi 

utilizzati per l’entrata. 

Orario strumento musicale 

Le lezioni di strumento musicale avranno inizio martedì 13 settembre 2022 dalle 13.30 alle 17.30 per gli 

alunni delle classi 2A e 3A della scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania. L’orario verrà 

comunicato dai docenti agli alunni interessati. 

I ragazzi impegnati durante la 1° ora potranno fermarsi a scuola per consumare il panino alle 13.15 vigilati 

dalla docente prof.ssa Di Grazia Vittoriana di strumento musicale nell’aula. 

SCUOLA PRIMARIA “DE MARINIS” DI GENZANO DI LUCANIA 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, l’orario per la prima settimana sarà solo antimeridiano dal 

lunedì a sabato. 

Solo il giorno 12 settembre 2022 le classi 1A e 1B entreranno alle ore 9.00 dall’ingresso centrale “via Nino 

Bixio” per l’accoglienza ed usciranno alle ore 12.30 dal portone prospiciente “Piazza Roma”. 

Ingresso “piazza Roma”: 

da tale ingresso entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30 le seguenti classi: 

 CLASSE 1 A (tranne il 12/09/2022) 

 CLASSE 1 B (tranne il 12/09/2022) 

 CLASSE 2 A 

 CLASSE 2 B 

Ingresso “via Nino Bixio”: 

da tale ingresso entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30 le seguenti classi: 

 CLASSE 3 A 

 CLASSE 3 B 

 CLASSE 4 A 

 CLASSE 4 B 

 CLASSE 4 C 

 CLASSE 5 A 

 CLASSE 5 B 
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SCUOLA PRIMARIA BANZI 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, l’orario per la prima settimana sarà solo antimeridiano dal 

lunedì a sabato. 

Il portone di ingresso prospiciente al cancello sarà aperto alle ore 8.30. Ad attenderli ci saranno le 

insegnanti della classe. 

Da tale ingresso entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30 le seguenti classi: 

 CLASSE 1/2 U 

 CLASSE 3/4 U 

 CLASSE 5 U 

SCUOLA INFANZIA DI BANZI 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, l’orario per la prima settimana sarà solo antimeridiano dal 

lunedì a sabato. 

Le sezioni della scuola dell’Infanzia di Banzi entreranno dall’ingresso prospiciente il giardino dalle 8.30 alle 

9.30. Uscita 12.40. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GENZANO DI LUCANIA 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, l’orario per la prima settimana sarà solo antimeridiano dal 

lunedì a sabato. 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale dalle 8.30 alle 9.30. Uscita 12.40. 

Si avvisa che da lunedì 19 settembre la scuola dell’infanzia e la scuola primaria seguiranno l’orario 

completo. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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