
Tutte le informazioni riportate sono passibili di modifica a seguito di nuove indicazioni ministeriali o di                
valutazioni volte a migliorare le condizioni di sicurezza di alunni e personale scolastico. 

INGRESSI E USCITE SCUOLA SECONDARIA 

Tutte le classi avranno uno spazio dedicato all’interno del cortile, in attesa dell’entrata nell’edificio.  

Le classi entreranno nella struttura una alla volta tranne che dall’entrata SUD, da cui potranno accedere                
due classi contemporaneamente, sfruttando due percorsi differenti, opportunamente indicati e separati,           
secondo l’ordine sotto riportato. 

Gli alunni DOVRANNO indossare la mascherina FINO a quando non saranno seduti nel proprio banco in                
classe e, comunque, fino a indicazione dell’insegnante. 

 

ENTRATA SUD (ingresso principale) 

Scala a destra per il piano superiore 

Entrano e salgono nell’ordine le classi 2F, 2B, 3B 

Scala a sinistra per il piano superiore 

Entrano e salgono nell’ordine le classi 1D, 1F, 1B 

SCALA ANTINCENDIO OVEST (aula di arte, piano superiore) 

Sale e entra la classe 2C 

ENTRATA NORD (ingresso con scalinata sul retro) 

Entrano nell’ordine le classi 1A, 1G, 1C, 1E 

PORTA ANTIPANICO OVEST (mensa) 

Entra la classe 3E 

ENTRATA OVEST (dietro alle bidelle al piano terra) 

Entrano nell’ordine le classi 2A, 2E, 3A, 3C 

SCALA ANTINCENDIO NORD 

Salgono e entrano nell’ordine le classi 2D, 3F, 3D 

 

Le classi usciranno seguendo, a ritroso, il percorso in ingresso, nell’ordine inverso rispetto a quello di                
entrata.  

Tutti gli alunni indosseranno la mascherina prima di alzarsi dal banco e almeno fino al cancello.  

 

 

 

 



INTERVALLI SCUOLA SECONDARIA 

 

Orario: 11.20 - 11.30 

A partire dalla seconda settimana, le classi svolgeranno gli intervalli in corridoio a settimane alterne               
(settimana A* e settimana B°, da definire). 

Gli alunni delle classi in corridoio rimarranno nello spazio antistante la propria aula o in quello indicato dal                  
docente, come sotto riportato. 

Gli alunni delle classi che rimarranno in aula dovranno indossare la mascherina qualora si spostassero dal                
proprio banco, ponendo particolare attenzione al mantenimento della distanza interpersonale, soprattutto           
nel caso vogliano consumare una merenda.  

 

SETTIMANA A* 

Escono in corridoio:  

1C (atrio di ingresso), 1E, 3E, 2A, 3A 

2B, 3B, 1B, 2C, 3D, 2D 

 

SETTIMANA B° 

Escono in corridoio:  

1A (atrio di ingresso), 1G, 3C, 2E 

2F, (atrio fra le due scale), 1F, 1D, 3F 

 

In caso di bel tempo (senza pioggia), le classi scendono ordinatamente in cortile secondo il seguente                
calendario settimanale: 

Lunedì CORSO A, CORSO D E 1G 

Martedì CORSO B E CORSO E 

Mercoledì CORSO C E CORSO F 

Giovedì CORSO A, CORSO D E 1G 

Venerdì CORSO B E CORSO E 

Sabato CORSO C E CORSO F 

Gli alunni di ogni classe occuperanno in cortile lo stesso spazio in cui attendono l’ingresso al mattino o                  
quello indicato dal docente accompagnatore, evitando i contatti con gli studenti delle altre classi. 

 

 



DISPOSIZIONE AULE CON COLORI INGRESSI E ALTERNANZA INTERVALLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSIZIONE CLASSI IN GIARDINO 

 

 

 


