Firmato
digitalmen
te da
LUIGIA
MASTROS
ANTI
C: IT

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO - RMIC8GB00T
 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) – Centralino: 06/9320.129 – Fax: 06/9321.652
@: RMIC8GB00T@istruzione.it, RMIC8GB00T@pec.istruzione.it – C.F.: 90075170580

Comunicazione n. 16

Albano Laziale, 13 settembre 2021
Ai genitori e alle alunne e agli alunni del plesso Enea
della scuola secondaria
Al Sito

Oggetto: modifica del piano di afflusso e deflusso del Plesso di via Enea
A partire da martedì 14/09/2021, tutte le classi del plesso di via Enea utilizzeranno, sia all’entrata sia
all’uscita, l’ingresso principale sito in via Enea snc. Il piano di afflusso e deflusso risulta, pertanto,
modificato nel modo seguente:
PLESSO VIA ENEA Sezioni A – B – H – L - R
Ingresso alunni
Le alunne e gli alunni saranno accolti all’entrata dal docente della prima ora secondo il seguente
prospetto:
•

alle ore 8:05 entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula le seguenti
classi: 1^ A – 1^H - 1^R- 2^ A – 3^ A - 2^R - 3^R -3^ H. Entrerà una classe alla volta rispettando
l’ordine indicato;

•

alle ore 8:10 entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula le seguenti
classi: 1^ L – 1^B – 2^ B – 3^ B - 2^ H - 2^ L – 3^ L. Entrerà una classe alla volta rispettando
l’ordine indicato.

Le lezioni avranno inizio alle 8:10.
Uscita alunni
Le alunne e gli alunni verranno accompagnati all’uscita dalla/dal docente dell’ultima ora di lezione.
• Le classi del piano terra usciranno al suono della campanella delle 14:05*
• Le classi del piano seminterrato usciranno al suono della campanella delle 14:05* dopo le classi
del piano terra.
• Le classi del piano primo usciranno al suono della campanella delle 14:10*
I collaboratori scolastici vigileranno nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni.
Si raccomanda a genitori e alunni di non creare assembramenti al momento dell’entrata e dell’uscita
nelle strade adiacenti al plesso scolastico e di rispettare gli orari indicati.
(*Come da comunicazione n.1, fino al giorno 27 settembre l’uscita è anticipata alle ore 12.05/12.10).
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