
 
  
 

 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  
Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  website: https://www.pacettiprato.edu.it 

 

Prato, 13 ottobre 2022 

Circolare n. 42 

Agli alunni della scuola secondaria 

Alle loro famiglie 

Ai docenti della scuola secondaria 

Ai Collaboratori Scolastici del plesso “Dalla Chiesa” 

E p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Variazioni al piano di entrate e uscite per la scuola secondaria  

 

 

La circolare n. 11 del 6 settembre u.s. recitava che il piano orari entrate e uscite nell’allegato 1 “varrà, salvo 

modifiche, per l’intero anno scolastico”. 

Ebbene, la situazione della carenza di organico soprattutto per quanto riguarda i collaboratori scolastici – il 

quale registra la mancata conferma dell’organico aggiuntivo c.d. “organico Covid” rispetto allo scorso anno 

a fronte di misure di precauzione che devono o dovrebbero essere mantenute – determina l’impossibilità di 

mantenere alcune misure programmate ad inizio anno scolastico. In particolare, al fine di garantire 

un’adeguata sorveglianza, su segnalazione dei collaboratori scolastici in servizio nel plesso “Dalla Chiesa” ci 

si è resi conto che è necessario ridurre il numero dei varchi di ingresso e di uscita per la scuola secondaria. 

Pertanto, a parziale modifica dell’allegato 1 alla circ. 11 pubblicato anche sul sito web, si dispongono le 

seguenti variazioni, valide a partire dal giorno 17 ottobre: 
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- Per l’ingresso non sarà più aperto il cancellino lato via Viottolo di Mezzana (“lato palestra”): le 

classi 3e della Scuola Secondaria entreranno dal cancello principale in via Picasso 17 insieme alle 

classi prime; le classi prime continueranno ad utilizzare la scala interna più vicina a via Picasso, 

mentre le classi 3e transiteranno davanti al banco dei custodi e utilizzeranno la scala nel lato più 

vicino al lato “Scuola dell’Infanzia”; 

- Per l’uscita tutte le classi della scuola secondaria usciranno, come nell’era pre-covid, dall’ingresso 

principale. 

- Non ci saranno variazioni per quanto riguarda gli orari. 

Con riguardo all’orario di entrata si ricorda a tutti che le 8.10 è l’orario di inizio delle lezioni e che l’ordinato 

afflusso potrà essere agevolato dall’apertura dei cancelli prima di tale orario. Si coglie l’occasione per 

ricordare ai docenti, che sicuramente lo sanno benissimo, che la normativa prevede che essi si trovino in 

classe o comunque pronti ad accogliere gli studenti 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

Le misure organizzative di cui sopra potrebbero essere riviste se si riscontrassero ulteriori criticità oppure 

se le autorità competenti emanassero disposizioni di sicurezza più restrittive e prescrittive. Potrebbero 

parimenti mutare nell’auspicabile ma improbabile eventualità che alla scuola fossero assegnate ulteriori 

risorse di organico. In ogni caso, qualora si verificassero mutamenti come di consueto verrà data 

tempestiva comunicazione a personale, famiglie e alunni. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


