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Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C.58 Mola di Bari, 07 novembre 2020 

 ore 8.00 -8.10 Ingresso degli alunni  

ore 8.10  prima unità 

ore 9.00 seconda unità 

ore 9.50 terza unità e intervallo 

ore 10.40 quarta unità 

ore 11.30 quinta unità 

ore 12.20 - 12.30 uscita degli alunni 

SCUOLA MEDIA STATALE ALIGHIERI-TANZI - C.F. 93402770726 C.M. BAMM25700A - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001756/U del 07/11/2020 17:01:01VIII.1 - Varie



Punti di ingresso/ uscita per ogni classe dal 9 novembre  

 

INGRESSI SEDE ALIGHIERI 

Gli alunni della sede ALIGHIERI seguono la segnaletica indicata e mantenendo la distanza             

interpersonale di almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli ingressi indicati di           

seguito: 

● 2B, 1A, 1E, 3A: Ingresso via Toti - lato destro della gradinata - corridoio piano terra -                 

lato mare 

● 1C, 1B, 1D, 3D: Ingresso via Toti - lato sinistro della gradinata - corridoio piano terra -                 

lato monte 

● 2C, 2E, 1F, 3E: Ingresso via O. Martinelli - lato sinistro della gradinata - corridoio piano                

superiore - lato mare 

● 2A, 2D, 3C: Ingresso via O. Martinelli - lato destro della gradinata - corridoio piano               

superiore - lato monte 

 

 

INGRESSI SEDE VIA DE GASPERI 

Le classi 2F, 3F, 3B entrano dall’ingresso principale, seguono la segnaletica indicata e             

mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro si dirigono nelle loro aule. 

 

INGRESSI SEDE TANZI 

Nella sede Tanzi sino a completamento dei lavori, già in corso d’opera, di asfaltatura e messa                

in sicurezza del secondo ingresso, gli alunni entrano dall’ingresso principale, seguono la            

segnaletica indicata e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro si dirigono             

nelle loro aule  secondo il seguente orario: 

ore 8.00 - 8.10 classi 1I - 3I - 1H - 2H- 3H- 1M 

ore 8.40 - 8.50 classi 2I - 2M - 3M -1L - 2L - 3L  
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


