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Si informano le famiglie che anche per quest’anno scolastico saranno previsti per le classi un ingresso e
un’uscita differenziati nei tempi e nei luoghi, per consentire un più fluido e ordinato svolgimento degli stessi.

ORGANIZZAZIONE GENERALE
In generale il primo ingresso sarà previsto per le ore 7.55, il secondo per le ore 8.05. Di conseguenza le uscite,
a orario definitivo, saranno alle ore 13.35 (primo turno) e 13.45 (secondo turno). Lo scaglionamento di 10
minuti richiederà particolare attenzione per il rispetto dei tempi.

ORGANIZZAZIONE PRIMI DUE GIORNI DI SCUOLA
Fatta questa premessa generale, la scuola partirà per i primi due giorni (15, 16 settembre p.v.) con un
orario provvisorio di quattro ore, secondo lo schema sottostante.
N.B. LE CLASSI PRIME – SOLO PER IL PRIMO GIORNO (15 settembre) - ENTRERANNO, CON PIÙ CALMA,
TUTTE ALLE 8.55, SEMPRE DAGLI INGRESSI INDICATI NELLO SCHEMA SOTTOSTANTE.

Ordine e orario entrata classi
PORTA MENSA
ore 7.55
ore 8.05

3D
2F

1D
3F

PORTA VICINO 1F
(ex entrata alunni)
ore 7.55
ore 8.05

3C
2C

1E
2D

1F

PORTA FRA 1B e 1A
ore 7.55
ore 8.05

3B
2B

1B
2A

1A

SCALE PRESIDENZA
ore 7.55
ore 8.05

1C
3A

3E
2E

Ordine e orario uscita classi
PORTA MENSA
ore 11.45
ore 11.55

1D
3F

3D
2F

PORTA VICINO 1F
(exentrata alunni)
ore 11.45
ore 11.55

1F
2D

1E
2C

3C

PORTA FRA 1B e 1A
ore 11.45
ore 11.55

1A
2A

1B
2B

3B

SCALE PRESIDENZA
ore 11.45
ore 11.55

3E
2E

1C
3A

PORTE DI ACCESSO, PERCORSI E MODALITÀ INGRESSO A SCUOLA
Oltre a queste informazioni di turnazioni e porte di accesso, l’ingresso a scuola si svolgerà secondo le
seguenti modalità:
•
•

•
•
•
•

all’inizio del proprio turno orario le classi entreranno dal cancello su via Monteverdi;
le classi arriveranno in zona prospiciente la propria porta di accesso, in un’area segnalata da un
cartello col nome della classe stessa; lì attenderanno il proprio ingresso avendo cura di non
creare assembramenti eccessivi;
il primo giorno di scuola, al cancello e nelle aree di raccolta e attesa presso i diversi ingressi,
alunni e alunne troveranno ad assisterli personale della scuola;
alla campanella di inizio turno, le classi, una alla volta secondo l’ordine segnalato dai cartelli,
saranno fatte entrare e il/la docente incaricato/a condurrà la classe alla propria aula;
all’ingresso in aula, ogni alunno/a si igienizzerà le mani con gli appositi dispenser;
all’orario previsto per il rispettivo turno, le classi usciranno in ordine, una alla volta, dalle
medesime porte da cui avranno fatto accesso al mattino.
Seguono alle pagine successive le piantine che indicano le porte di accesso/uscita per le
diverse classi e i percorsi per arrivarci

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

ORDINE D’INGRESSO
CLASSI IN AULA:
1C ingresso scale presidenza
3E ingresso scale presidenza
3D ingresso porta mensa
1D ingresso porta mensa

ore 7.55

ORDINE D’INGRESSO
CLASSI IN AULA:
3A ingresso scale presidenza
2E ingresso scale presidenza
3F ingresso porta mensa
2F ingresso porta mensa

ore 8.05

INGRESSO
ALUNNI

CLASSI IN AULA: 3C-1E-1F

ore 7.55

INGRESSO
ALUNNI

ore 8.05
CLASSI IN AULA: 2C-2D

ORDINE D’INGRESSO CLASSI
IN AULA: 3B – 1B - 1A

ore 7.55

ORDINE D’INGRESSO
CLASSI IN AULA: 2B - 2A

ore 8.05

