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Alle famiglie

Ai docenti

Scuola Secondaria di primo grado

IC Rubini

Oggetto: organizzazione ingresso-uscita alunni e intervallo

Si forniscono alcune indicazioni relative a ingressi, uscite, dislocazione aule, intervalli.
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.
Nei prossimi giorni sarà trasmesso l’orario relativo alle lezioni dal 15 al 17 settembre.

La Dirigente Scolastica
Ludovica Paloschi

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs 39/1993

Allegati:

1. Planimetria giardino
2. Pianta piano terra
3. Pianta primo piano



ORGANIZZAZIONE INGRESSO-USCITA ALUNNI E INTERVALLO

1. INGRESSO
All’ingresso, tutti gli alunni dovranno radunarsi nel cortile nelle aree a loro riservate.

Saranno definite due zone per il deposito delle biciclette, identificate da specifici cartelli:
ZONA A (anteriore): classi 1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, 1G, 3G
ZONA B (posteriore): classi 1B, 2B, 3B, 1E, 2E, 3E, 1F, 2F, 3F

All’ingresso la campanella suonerà due volte:
- ore 7.55 gli alunni saranno accolti dagli insegnanti della prima ora nei punti di raccolta
stabiliti e accompagnati in classe;
- ore 8.00 inizio delle lezioni.

Le classi 3A, 2A, 1A, entreranno e saliranno nelle aule poste al primo piano.
Le classi 3C, 2C, 1C, 3D, 2D, 1D, 3G, 1G, dall’ingresso principale entreranno nell’ordine
stabilito e si recheranno nelle aule situate al piano terra.

Le classi 1B, 2B, 3B, 1F, 2F, 3F, 3E, 2E, 1E dall’ingresso nord entreranno nell’ordine
stabilito e saliranno al primo piano per raggiungere le loro aule.

2. USCITA
Le classi usciranno seguendo, a ritroso, il percorso in ingresso, nell’ordine inverso
rispetto a quello di entrata.
Il lunedì e il mercoledì, la campanella suonerà due volte:
- ore 13.10 usciranno gli alunni delle sezioni B, C e D
- ore 13.13 usciranno gli alunni delle sezioni A, E, F e G

Martedì, giovedì, venerdì tutti gli studenti usciranno alle ore 13.10 mentre sabato
usciranno tutti alle ore 12.20.

Le classi eventualmente presenti in PALESTRA e nell’AULA DI INFORMATICA usciranno
dalla porta ad esse assegnata, anche se più distante.
È assolutamente vietato uscire dalla porta di sicurezza della palestra.

L’insegnante accompagnerà la propria classe fino al cancello della scuola, avendo cura di
attendere i ragazzi che dovranno recuperare la propria bicicletta.
È obbligatorio che gli alunni escano dalla scuola portando il mezzo a mano.

3. INTERVALLO

Orario: 11.20 - 11.30

A partire dal 15 settembre, le classi svolgeranno gli intervalli in corridoio a settimane
alterne (settimana A e settimana B).

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



SETTIMANA A

Escono in corridoio:

1C, 2D, 3G, 3D

2A, 3B, 1B, 2E, 1F, 3F

SETTIMANA B

Escono in corridoio:

2C, 1D, 1G, 3C

3A, 1A, 2B, 3E, 1E, 2F

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

Lunedì CORSO A

Martedì CORSO B

Mercoledì CORSO C E 1G

Giovedì CORSO D

Venerdì CORSO E

Sabato CORSO F E 3G

4. AUTO
È vietato a tutto il personale della scuola e agli esterni entrare e uscire dal parcheggio
con la propria auto in concomitanza con il flusso degli alunni.


