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Rimini, 10/04/2021 

 

Circolare interna n. 131 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

IC XX Settembre 

 

OGGETTO:  Ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di Primo grado “Borgese” da lunedì 12 aprile 2021- circolare 

anticipatoria in attesa di ordinanza ufficiale 

 

Siamo lieti di comunicare che, con il passaggio dell’Emilia Romagna in “zona arancione”, dal 12 

aprile 2021 anche lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado riprenderà in presenza. Pertanto, da lunedì 12 aprile l’IC XX 

Settembre svolgerà integralmente le lezioni in presenza secondo i consueti orari. 

Risulta opportuno, anche se superfluo dati i comportamenti rigorosi finora tenuti dagli alunni e dal 

personale scolastico, raccomandare il rispetto del “Protocollo di sicurezza” adottato dall’Istituto e 

delle norme anti-covid ivi contenute. 

Si precisa che, per la settimana dal 12 al 17 aprile, a causa dei lavori di sostituzione dei cancelli di 

ingresso su via Arnaldo da Brescia, l’ingresso esterno dal cancello che permette l’accesso agli ingressi 

interni 1 e 2 non potrà essere utilizzato. Pertanto, nel periodo indicato, l’accesso delle classi viene 

regolamentato dallo schema seguente, che momentaneamente sostituisce il protocollo ingressi/uscite 

adottato per il corrente a.s.: 

 

INGRESSO CLASSE ORARIO 

Cancello ed ingresso 4 2P 7.55-12.45 

Cancello ed ingresso 4 2A 8.00-12.50 

Cancello ed ingresso 4 1 A 7.55-12.45 

Cancello ed ingresso 4 1 C 8.05-12.55 

Cancello ed ingresso 4 1 E 7.55-12.45 

Cancello ed ingresso 4 2 C 8.05-12.55 

Cancello ed ingresso 4 2 E 8.00-12.50 
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Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 2 

3C 8.00-12.50 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 2 

3B 8.05-12.55 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 2 

2B 8.00-12.50 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 2 

3 A 8.05-12.55 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 3 

1 B 7.55-13.45 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 3 

1 D 7.55-13.45 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 3 

2 D 7.55-12.45 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 3 

3 D 8.00-12.50 

Cancello 3 con successivo accesso dalla porta  

dell’ingresso 3 

3 E 8.05-12.55 

 

Cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 

                         dott.ssa Lara Verzola 

                                                (Firmato digitalmente) 


