
  

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Oggetto: modalità di ingresso / uscita giorno 13 settembre 2021  e giorni seguenti 

Si comunicano le modalità di ingresso e uscita che saranno in vigore nella Scuola secondaria 

di primo grado il primo giorno di scuola. Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso di via Fiorentini. 

H 8,10: ingresso classi terze  

Dalle 8 gli alunni delle classi terze, muniti di mascherina, si troveranno in cortile nelle aree 

appositamente predisposte per ciascun gruppo classe, mantenendo la distanza interpersonale di 1 

metro, e non potranno assolutamente mescolarsi con alunni di altre classi. 

H 9.00:  ingresso classi seconde  

Dalle 8,50 gli alunni delle classi seconde, muniti di mascherina, si troveranno in cortile nelle aree 

appositamente predisposte per ciascun gruppo classe, mantenendo la distanza interpersonale di 1 

metro, e non potranno assolutamente mescolarsi con alunni di altre classi. 

H 10.00: ingresso classi prime  

Dalle 9,50 gli alunni delle classi prime, muniti di mascherina, si troveranno in cortile; saranno chiamati 

con il microfono dal D.S. (prima la classe 1A, poi la 1B, e la 1C ) e verranno affidati ai docenti con i quali 

raggiungeranno le rispettive aule. 

L’uscita è prevista alle ore 13,10 per le classi del piano terra (2A-3C dal lato via Fiorentini) e le classi 

del secondo piano (2B-3D-3E-2C-1B dal lato villa Fassini) e alle ore 13,20 per le classi del primo piano 

(1C-3A-3B-1A-2D dal lato via Fiorentini). 

Modalità di ingresso / uscita a partire dal 14 settembre 2021 

Per tutto il tempo in cui sarà in vigore l’orario provvisorio la giornata scolastica avrà una durata di 5 

ore. 

L’ingresso è previsto dalle ore 8,10, l’uscita dalle ore 13,10. 

Alle ore 8,10 dall’ingresso di via Fiorentini entreranno le classi 2A-3C ubicate al piano terra. 

Sempre alle 8,10 dall’ingresso lato villa Fassini entreranno le classi 2B-3D-3E-2C-1B ubicate al secondo 

piano. Alle ore 8,20 dall’ingresso di via Fiorentini entreranno le classi 1C-3A-3B-1A-2D ubicate al primo 

piano. 

Gli alunni, muniti di mascherina, devono seguire la segnaletica orizzontale e le indicazioni del 

personale scolastico, non devono avvicinarsi e mescolarsi agli alunni delle altre classi, non devono 

correre nei corridoi. 



Se un alunno arriverà in ritardo (quindi non nella fascia oraria prevista per la propria classe), aspetterà 

in un apposito spazio all’interno del cortile, senza mescolarsi agli alunni delle altre classi. Potrà essere 

ammesso solo quando saranno entrati gli alunni di tutte le altre classi. Il genitore dovrà giustificare il 

ritardo sul registro elettronico, come da Regolamento d’Istituto.  

L’uscita è prevista alle ore 13,10 dal lato via Fiorentini per le classi 2A-3C e dal lato villa Fassini per le 

classi 2B-3D-3E-2C-1B.  

Invece alle ore 13,20 dal lato via Fiorentini usciranno le classi 1C-3A-3B-1A-2D. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Annarita Tiberio 

 


