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      Scuola Secondaria di I grado Falcone- Borsellino 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito 
 
 
 
OGGETTO: PRIMI GIORNI DI SCUOLA -Scuola Secondaria di I grado Falcone - Borsellino 
 
 
La scuola inizierà LUNEDI' 13 SETTEMBRE 2021 
 
 
Lunedì 13 settembre 2021  
le classi seconde e terze entreranno alle ore 8.55 e usciranno alle ore 11.00 
 
Le classi prime entreranno dalle ore 9.30 e usciranno alle ore 11.30  
Gli alunni accompagnati da un solo genitore saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti. 
 
Da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre 2021 tutte le classi entreranno alle ore 7.50/55 ed 
usciranno alle ore 11.55 
 
Da lunedì 20 settembre 2021  a venerdì 24 settembre 2021 tutte le classi entreranno alle ore 7.50/7.55 
e usciranno alle ore 12.50. Inizieranno le lezioni di strumento che si svolgeranno nel pomeriggio (in questa 
settimana non ci sarà lo spazio panino). 
 
 
 
TUTTE LE CLASSI da lunedì 27 settembre 2021 orario regolare 7.50/55 -13.40/45  inizierà il tempo 
prolungato. 
 
 
Si ricorda che tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di 
permanenza nei locali scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emergenza Covid-19 stralcio del protocollo di sicurezza: 
 

 
 

 
- Gli alunni della classe 1^B, il lunedì ed il mercoledì, usciranno alle ore 16.30 da viale Suzzani. 
 
Durante l'attività didattica l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato sarà consentito solo se è stata effettuata 
la richiesta al docente almeno un giorno prima.      
 
Si chiede a tutti il rispetto degli orari, non verranno accettati ritardi. 
 
La mensa, per gli alunni del tempo prolungato, si svolgerà nei locali della mensa. Non sarà consentito il 
consumo del panino per motivi igienico-sanitari dovuti all'emergenza Covid-19. 
 
Confido nella collaborazione di tutti per la ripresa dell'attività didattica in sicurezza, tutta la comunità 
scolastica lavorerà affinchè sia un anno scolastico sereno e proficuo per i nostri alunni. 
 
 
SI INVITANO TUTTI I GENITORI A PRENDERE VISIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 PRESENTE 
SUL SITO DELLA SCUOLA ALLA VOCE “SICUREZZA” 
 
SI INVITANO TUTTI I GENITORI A CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL SITO PER POTER 
VISIONARE TUTTE LE COMUNICAZIONI, IL SITO E' L'UNICO STRUMENTO UFFICIALE. 
 
Si ricorda a tutti che è consentito l'accesso ai locali scolastici solo con l'uso della mascherina 
 
 
Grazie per la vostra collaborazione. 
     

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Maria Stefania Turco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e sosti-
tuita da firma digitale CADES/PADES 

  

 PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FALCONE-BORSELLINO 
 
INGRESSO 
 
Alle ore 7.55 Ingresso da Viale Suzzani scala A classi 3^A e2^A (Circa  38 alunni) 
                        Ingresso da via Thomas Mann 8 scala B classi 1^A -1^B - e 3^B  (Circa 54 alunni) 
 
USCITA 
 
Alle ore 13.45  Uscita  Viale Suzzani scala A classi 2^A e 3^A (circa 38 alunni) 
                           Uscita  via Thomas Mann 8 scala B classi  1^B - 1^A - 3^B (Circa 54 alunni) 
 
La classe 1^B il Lunedì e il Mercoledì uscirà alle ore 16.30 da via Suzzani. 
 
Durante l'attività didattica l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato sarà consentito solo se è stata effettuata la richiesta al docente  almeno un 
giorno prima. 


