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Ai Genitori  

A tutti i Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici  

Scuola Secondaria di I° Grado  

 

 

Oggetto: Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli 

     studenti per le lezioni; orario  anno scolastico 2020/21  

 

Al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute nel 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2, approvato dal Consiglio d’istituto nella riunione del 26/08/2020, si è stabilito quanto 

segue:  

 

al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso definiti per ciascun settore, in maniera rapida 

e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni 

agli edifici. Per ogni plesso sono state identificati ingressi ed uscite dedicate ai gruppi classe, 

come specificato qui di seguito e indicato nelle piante allegate. I canali di ingresso e uscita 

saranno indicati da apposita segnaletica. 

 

 

INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO  

 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici sarà 

scaglionato su due orari (7.50 e 8.05). 

 

Gli allievi delle classi  1^A e 3^ A ,situate al I° Piano, entreranno alle ore 7.50  e usciranno 

alle ore 12.50  dall’edificio scolastico dalla scalinata principale (di fronte alla mensa).  

  

Gli allievi delle classi  1^G, 2^B e 3^E, situate al II° Piano, entreranno alle ore 7.50  e 

usciranno alle ore 12.50  dall’edificio scolastico dall’ingresso posto sotto la scalinata 

principale, al piano terra. 

 

Gli allievi delle classi  1^E, 2^E e 3^B, situate al II° Piano, entreranno alle ore 8.05  e 

usciranno alle ore 13.05  dall’edificio scolastico dalla scalinata principale (di fronte alla 

mensa). 

 

Gli allievi delle classi  1^C, 1^F e 2^C, situate al I° Piano, entreranno alle ore 8.05  e usciranno 

alle ore 13.05  dall’edificio scolastico dall’ingresso posto sotto la scalinata principale, al 

piano terra. 

 

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

mailto:reic818007@istruzione.it
mailto:comprensivobagnolo@virgilio.it
mailto:reic818007@pec.istruzione.it
http://www.icbagnoloinpiano.gov.it/


Gli allievi delle classi  2^A e 3^C, situate al I° Piano, entreranno alle ore 8.05  e usciranno 

alle ore 13.05  dall’edificio scolastico dall’ingresso della scala antincendio (di fronte al 

cancello principale) 

 

Gli allievi delle classi  1^D,  1^B e 3^D, situate al  Piano Terra, entreranno alle ore 8.05   

dall’ingresso posto a Est (interno al cortile, di fronte alla scuola Primaria)e  usciranno alle ore 

13.05  dall’edificio scolastico dall’uscita ovest verso il parco Europa. 

 

Gli allievi della classe  2^D, situati  nei locali della mensa, al 1° Piano, entreranno alle ore 

8.05  e usciranno alle ore 13.05  dall’edificio dall’ingresso principale della mensa 

 

Gli allievi della classe  3^F,  situati  nei locali della mensa , al Piano Terra, entreranno alle 

ore 8.05  e usciranno alle ore 13.05  dall’edificio dall’ingresso laterale della mensa ( di 

fronte al cortile interno) 

 

Gli alunni della scuola secondaria devono attendere il suono della campana di ingresso in aree 

del cortile dedicate alle singole classi, indicato nella apposita pianta, rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. L’accesso a 

tali aree sarà consentito solo pochi minuti prima dell’effettivo orario di ingresso. 

Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8.05 raggiungono direttamente le 

loro aule senza attardarsi. 

 

INGRESSO E USCITA DALL’AREA SCOLASTICA  

L’ingresso e l’uscita a piedi avverranno esclusivamente dall’accesso di Via A. Frank (a 

confine con la Cà Rossa). Date le numerose entrate e uscite e l’ampiezza dell’area cortiliva, i 

genitori sono tenuti a vigilare sulla regolare condotta dei propri figli.  

È fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino della scuola dopo l’orario di entrata e 

di uscita; è altresì vietato entrare in sella e circolare sulle biciclette all’interno delle aree cortilive.  

Si fa divieto ai genitori, familiari, personale scolastico e pubblico in genere di fumare e introdurre 

animali nei cortili e comunque all’interno del perimetro di pertinenza della scuola.  

 

ORARIO  ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Le lezioni inizieranno il 14 settembre 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2020, le prime due settimane rispetteranno 

i seguenti orari:  

 

Lunedì 14 settembre 2020: 

 

classi prime:        

dalle ore 8.50 alle ore 11.50: 1A e 1G 

dalle ore 9.05 alle ore 12.05: 1B, 1C, 1D, 1E, 1F 

 

classi seconde e terze: dalle ore 7.50 alle ore 11.50 classi 2B, 3E,3° 

dalle ore 8.05 alle ore 12.05 classi 2A,2C,2D,2E,3B,3C,3D,3F 

 

Tutte le classi 

da Martedì  15.09.2020 a  sabato 26 .09. 2020 

dalle ore 7.50 alle ore 11.50 classi : 1A,1G,2B, 3E,3A 

dalle ore 8.05 alle ore 12.05 classi 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,2A,2C,2D,2E,3B,3C,3D,3F 

 

da Lunedì 28.09.2020  

dalle ore 7.50 alle ore 12.50 classi: 1A,1G,2B, 3E,3A 

dalle ore 8.05 alle ore 13.05 classi: 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,2A,2C,2D,2E,3B,3C,3D,3F 
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Si ricorda ai genitori delle classi prime che l’uscita autonoma degli alunni dalla scuola 

secondaria deve essere autorizzata compilando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Istituto 

a cui deve essere allegata copia del documenti di entrambi i genitori. 

Il modulo compilato con i relativi allegati deve essere consegnato al docente incaricato del ritiro 

il primo giorno di scuola. 

I genitori degli alunni delle classi seconde e terze, avendo già provveduto lo scorso anno a 

consegnare i documenti dei genitori, dovranno compilare e consegnare il primo giorno di scuola 

al docente coordinatore soltanto il nuovo modulo per l’a.s.2020/21 scaricabile dal sito. 

In mancanza di tale autorizzazione gli alunni non potranno uscire in autonomia ma dovranno 

essere affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni.  

  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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