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Circ. 7                Verolanuova, 10 settembre 2022 

Ai Genitori alunni 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di Verolanuova 

 

Oggetto: ingressi e spazi scuola secondaria di Verolanuova. 

 

Lunedì 12 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8:00 e termineranno alle ore 12:00 per le classi seconde e terze. 

Le classi prime entreranno alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 12:00. 

Le lezioni dal 13 settembre, per tutte le classi, fino al termine della settimana inizieranno alle ore 8:00 e termineranno alle ore 12:00. 

 

Utilizzo degli spazi 

La Palestra ed il cortile della Palestra non sono accessibili per l’intera settimana dal 12 al 17 settembre perché sono in fase di ultimazione i lavori per la 
sostituzione della caldaia e pertanto non potranno essere utilizzati almeno per la prossima settimana. 

Nel cortile lato via Einaudi sono presenti impalcature e materiali pertanto il giorno 12 settembre non sarà possibile entrare dal cancello piccolo di via 
Einaudi e utilizzare per l’intervallo il cortile sul retro dell’edificio. 

 

Ingresso e ricreazione 12 settembre 

Visto  che non è possibile fare diversamente l’ingresso per tutte le classi avverrà dal cancello grande lato via Rovetta. Si raccomanda di evitare gli 
assembramenti; per questo l’ingresso delle classi è così scaglionato: 
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Ore 7:55 entrano le classi terze 

Ore 8:00 entrano le classi seconde 

Ore 9:00 entrano le classi prime 

La ricreazione viene effettuata dalle sole classi prime nel cortile antistante. Le altre classi rimangono nei corridoi del piano in cui si trova la classe. La 
sorveglianza è effettuata dal docente in orario alla terza ora sulla classe. 

Ingresso e ricreazione dal 13 settembre  

Piano Aula Classe Bagni Ingresso e uscita Intervallo (10:00 – 10:15) 
Piano terra 20 3C 19 Cancello piccolo lato via Einaudi Cortile retrostante lato via Einaudi 
Piano terra 21/22 2A 16 Cancello piccolo lato via Einaudi Cortile retrostante lato via Einaudi 
Piano terra 23 1A 16 Cancello grande - via Rovetta 19 Cortile retrostante lato via Einaudi 
Piano terra 29 3A 15 Cancello grande - via Rovetta 19 Cortile retrostante lato via Einaudi 
Piano terra 30 3D 15 Cancello grande - via Rovetta 19 Cortile lato via Rovetta 
Piano primo 32 3B 46 Cancello grande - via Rovetta 19 

scala interna lato sinistra 
Cortile lato via Rovetta 

Piano primo 38 2B 45 Cancello grande - via Rovetta 19 
scala interna lato sinistra 

Cortile lato via Rovetta 

Piano primo 39/40 2C 45 Cancello piccolo lato via Einaudi 
scala antincendio 

Cortile retrostante lato via Einaudi 

Piano primo 41 1C 42 Cancello piccolo lato via Einaudi 
scala antincendio 

Cortile retrostante lato via Einaudi 

Piano rialzato 54 1B 53 Cancello piccolo lato via Einaudi 
scala interna lato destro 

Cortile lato via Rovetta 

Piano rialzato 55 1D 52 Cancello piccolo lato via Einaudi 
scala interna lato destro 

Cortile lato via Rovetta 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
       Carla Aschieri 


