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Dirigente dott.ssa Flavia Petti  

 Ai docenti Scuola Secondaria classi TERZE 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria classi TERZE 

Al Consiglio di Istituto 

Al Personale con funzioni di collaboratore scolastico 

Ai collaboratori di Dirigenza prof.sse Milione A. e Salvatore D. 

Al DSGA 

ATTI 

Sito web: hp/bacheca 

Oggetto: Diploma Day - Scuola Secondaria - 29 giugno 2022 

Il giorno 29 giugno 2022, il Dirigente Scolastico/Presidente e la Commissione Plenaria degli Esami di Stato 

Conclusivi del I Ciclo d’Istruzione saluteranno gli alunni delle classi terze nella cerimonia del Diploma Day 

secondo la seguente organizzazione: 

ore 8,30 - 9,30 Classi da B-G-L-C-E-I 

PAUSA 

ore 10,00 – 11,00 Classi A-D-M-F-H 

L’evento si svolgerà nel cortile interno della scuola.  

Per motivi di sicurezza, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per alunno solo se prenotato. Per 

la prenotazione l’accompagnatore dovrà apporre la spunta di presa visione e adesione al presente avviso 

pubblicato su RE comunicazioni bacheca Argo, entro e non oltre domenica 26 giugno. La prenotazione deve 

essere effettuata da un solo genitore. In caso di due adesioni sarà possibile far accedere un solo genitore. 

IL GENITORE ACCOMPAGNATORE SI PRENOTERA’ SOLO  SE sicuro di essere presente. 

Si raccomanda il rispetto delle turnazioni, del protocollo di sicurezza d’Istituto e della normativa vigente sulla 

sicurezza. 

DRESS CODE ALUNNI: pantaloni lunghi neri, camicia bianca e il tradizionale tocco. 

DRESS CODE: accompagnatori adeguato al contesto istituzionale. 

Disposizioni organizzative 

Il DSGA provvederà all’organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici per la disposizione delle sedie e 

il servizio di vigilanza e per l’intera organizzazione. Saranno allestiti due gazebi con tavoli. Saranno 





predisposte le sedie in numero adeguato in base alle presenze degli alunni. I genitori si disporranno dietro 

agli alunni in piedi.  

Il cancello carrabile di accesso su via Calenda dovrà rimanere chiuso dalle 7.00 e per l’intera giornata. Non 

sarà possibile parcheggiare internamente. Il cancello su Via Iannicelli e il cancello di collegamento saranno 

chiusi dalle 7,30 fino alle ore 12,00. La segreteria il giorno 29 non sarà aperta al pubblico fino alle ore 12,00. 

Il cancello pedonale su Via Calenda sarà l’accesso per i gruppi di alunni e 2 unità di collaboratori scolastici per 

il primo turno e due per il secondo turno saranno in servizio ai lati dell’ingresso con elenco degli alunni e degli 

accompagnatori e permetteranno l’ingresso all’alunno interessato e ad un solo accompagnatore solo se in 

elenco. L’accesso sarà consentito non prima delle alle 8,10.  Alla fine della prima cerimonia i collaboratori 

dovranno far uscire gli alunni del primo turno con gli accompagnatori e chiudere il cancello pedonale di Via 

Calenda che verrà aperto solo per far entrare il secondo gruppo non prima che il primo gruppo sarà defluito 

completamente. I collaboratori vigileranno attentamente. 

La prof.ssa Salvatore provvederà a predisporre gli elenchi. La prof.ssa Milione si assicurerà che tutto si svolga 

con tranquillità e ordine. 

Considerate le temperature e il cortile soleggiato, si consiglia a coloro che non tollerano il sole (eccetto gli 

alunni che indossano il tocco) di fornirsi di ombrellini parasole di carta. 

 

Il Dirigente 

 Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 


