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Circolare n. 58 / 2020        AI DOCENTI 

 

Rivarolo Canavese, 24 settembre 2020     ALLE FAMIGLIE 

 

        Scuola PRIMARIA “VALLAURI” 

        Secondaria 1^ grado “G. GOZZANO” 

 

 

OGGETTO: MODIFICA INGRESSI / USCITE CLASSI 

 

A seguito di monitoraggio da parte della preposta “Commissione per il monitoraggio 

delle misure organizzative di prevenzione del Covid”, sentiti la Presidente Del 

Consiglio di Istituto ed i docenti, si è ritenuto necessario predisporre alcune modifiche 

funzionali al piano di ingresso/uscita delle classi della Scuola Primaria “Vallauri” e 

della Secondaria “G. Gozzano” di Rivarolo. 

Tali cambiamenti saranno operativi a far data da lunedì 28 settembre 2020. 

Variazione Scuola Primaria “G. Vallauri”. 

Di seguito le modifiche apportate agli ingressi/uscite delle classi 

 Le classi 1A, 1B, 1C, 1D entreranno/usciranno dal varco “B” di via Breazzano 

Autino 

 Per migliorare il flusso in ingresso e uscita degli alunni sono stati predisposti 

lungo il marciapiede del parcheggio di via Le Maire punti di raccolta specifici 

per ogni classe. Tali punti sono individuati da un quadrato rosso dipinto sulla 

superficie del marciapiede stesso. Al suono della campana dell’ingresso, 

l’insegnante si reca presso il punto di raccolta per prelevare la classe e condurla 

in aula; all’uscita i docenti condurranno ordinatamente le proprie classi al punto 

indicato consegnando gli alunni ai genitori e/o delegati.  

 La distribuzione dei punti di raccolta e la variazione degli ingressi è indicata 

nelle mappe in allegato alla presente comunicazione. 

 

Variazione Scuola Secondaria “G. Gozzano” 

Di seguito le modifiche apportate agli ingressi/uscite delle classi 

 Soppressione del varco “F” ( in via Breazzano Autino) 

 Le classi 2C, 2F e gli alunni che seguono le lezioni di strumento musicale 

(eccetto sassofono) entrano/escono dal varco “C” (in via Le Maire). Gli studenti 
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raggiungono le proprie classi passando per la rampa esterna ed escono 

percorrendo le scale interne) 

 La variazione degli ingressi è indicata nella mappa allegata alla presente 

comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 



                                                                         



 

 
 



 


