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Circolare n. 9/SEC/mi        
Del 15/09/2016 

Ai Docenti Coordinatori 

Ai Docenti / Al personale ATA 

Agli alunni scuola secondaria 

        p.c. Ai Genitori 

                                                                        
           
Oggetto:Piano di Entrata/Uscita e Modello Uscita Anticipata per esigenze trasporto di Linea. 

 
 Si comunica che, da lunedì 19 settembre l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8:10 alle ore 

 13:10. L’orario verrà dettato sul quaderno delle comunicazioni a tutti gli alunni. 

  

 Si chiede gentilmente ai docenti di illustrare agli alunni, il piano di entrata ed uscita che 

alleghiamo alla presente circolare, una copia della quale sarà esposta in classe. I ragazzi sono tenuti a 

seguire i percorsi indicati, pena sanzioni nel caso vengano trovati su percorsi diversi da quelli assegnati. 

 Segnalare alla prof.ssa Illari eventuali disagi rispetto al piano proposto.  

     

 Si precisa inoltre che, per tutti, il suono del termine lezioni è fissato per le ore 13.10. Gli alunni 

autorizzati ad uscire anticipatamente per motivi di trasporto, devono trovarsi all’uscita PRINCIPALE 

per le ore 13:05, non prima. 

 

  Si informano i genitori degli alunni residenti a Codogno, che usufruiscono dello scuolabus 

comunale, che da lunedì sono autorizzati a uscire con 5 minuti di anticipo, come da richiesta del Comune 

di Codogno. La scuola è a conoscenza dei nominativi degli alunni che usufruiscono del trasporto 

“Scuolabus” comunale in quanto, periodicamente, l’Ufficio Istruzione trasmette l’elenco aggiornato di 

coloro che ne fanno richiesta e per questi alunni non occorre nessuna richiesta scritta. Al Sabato il 

Comune di Codogno non fornisce il suddetto servizio: pertanto gli alunni usciranno tutti alla fine 

delle lezioni e non anticipatamente come gli altri giorni della settimana. 

 

 Per gli alunni che usufruiscono del trasporto di LINEA e necessitano di uscire anticipatamente, si 

allega il “MODELLO USCITA ANTICIPATA” che il genitore dovrà stampare, compilare e far pervenire in 

segreteria tramite il docente coordinatore di classe. 

 

 Si ricorda ai genitori degli alunni residenti a Fombio, che usufruiscono del trasporto 

comunale che, a decorrere da lunedì 19/09/2016, l’orario di partenza dello scuolabus per la corsa di 

ritorno è stabilito alle ore 13:25 (comunicazione pervenuta dal Comune di Fombio). 

 
 Per tutti gli altri tipi di permessi attenersi al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della 

scuola: www.ic-codogno.gov.it – Link “Regolamenti”- Regolamento scuola secondaria, tutt’ora in vigore  
(rif. Pag 7 Orario, permessi, uscite anticipate, ritardi e assenze). 

             

Grazie per la collaborazione. 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Raffaella Fumi) 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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PIANO DI ENTRATA/USCITA ALUNNI A.S. 2016/2017 
 

 Le classi  3 G - 1 F – 2 F – 3 A – 2 A,  

passando dall’ingresso principale di Piazzale Ganelli , salgono e scendono dalla scala centrale “D” 

   

 

 Le classi 1 B – 3 F – 1 G – 1 A, 
passando dalla porta laterale che va alla palestra Zoncada, salgono e scendono dalla scala centrale “D” 

    

 La classe 3 D,  passando dall’ingresso principale di piazzale Ganelli, percorre il corridoio della 

segreteria a sx dell’entrata. 
 

 Le classi 2 G - 3 B – Lab. Linguistico   

 Le classi  1C – 1D – 2 B – 2 C     

passando dall’ingresso principale di piazzale Ganelli, percorrono il corridoio della segreteria a sx 
dell’entrata e utilizzano la scala “A” per salire e scendere.  
   

 Le classi: 1 H – 1 E passando dalla porta del cortile della scuola primaria A.V.G., percorrono il 

corridoio dell’Aula di Musica.    
  

 Le classi: 3 E – 2 D – 2 E  

 Le classi: 3H – 2H – 3C 

passando dalla porta del cortile della scuola primaria A.V.G., percorrono il corridoio dell’Aula di 
Musica e utilizzano la scala “B” per salire e scendere. 
            

 Chi si trova all’ultima ora nell’Aula di Musica, per uscire deve percorrere il corridoio dell’Aula di 

Musica. 

 

 Si ricorda che gli alunni che usufruiscono del permesso di uscita anticipata dovranno trovarsi alle ore 

13.05 nell’atrio dell’ingresso principale della scuola e utilizzare le seguenti uscite: 

 

SCUOLABUS COMUNALE    PORTA PALESTRA ZONCADA 

TRASPORTO DI LINEA    PORTA PRINCIPALE DI PIAZZALE GANELLI 
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          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

          SCUOLA SEC. I°  “OGNISSANTI” 

          CODOGNO – LO 

 
    

RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 

 PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

 
Io sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

    Cognome e Nome (barrare la casella corrispondente)→ □ padre    □ madre 

 
 
dell’alunno/a______________________________________________________________________ 
 
 
Frequentante la Classe ______Sez._____ della Scuola Secondaria I grado “OGNISSANTI” di 
Codogno 
 
Faccio  presente di essere residente a___________________________________________ e  che 

il mezzo di trasporto utilizzato da mio/a figlio/a, è: 

 
_____________________________________e che tale mezzo parte da Codogno  
(specificare il tipo di mezzo di trasporto) 
 
dalla Fermata ______________________________________alle ore  _________ 

               (specificare) 
 

CHIEDO 

Pertanto che venga concesso a mio/a  figlio/a il permesso di USCIRE alle ore  13:05 

assumendomi tutta la responsabilità del caso 

 

□  tutti i giorni 

□ nel giorno di ______________________   

□  nei giorni di  _________________________ 
(Barrare la casella che interessa) 
 

 
DATA__________________________  Firma_____________________________ 
 
 
Consegnare in segreteria tramite il Docente Coordinatore di classe entro LUNEDI’ 19/09/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 


