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COMUNICAZIONE N.52 

                                      Ai genitori e gli alunni 
Sc. Secondaria 

 
 

OGGETTO: ORARIO SCUOLA SECONDARIA DAL 5/10/2020 – AGGIORNAMENTO 

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Si comunica che, proseguendo con orario ridotto (dalle h08:00 alle h12:00 con ingressi ed uscite 

differenziati) sarà comunicata agli alunni di tutte le classi una nuova distribuzione oraria 

settimanale delle varie discipline che andrà in vigore a partire dal 5 ottobre p.v. 

 

Si conferma la scansione delle lezioni della giornata ad orario ridotto adottata finora: 

1°H 08 :00 -09 :00 

con ingressi scaglionati 

 

2°H 09 :00 -10 :00 Ricreazione H 09 :40 – 09 :55 -> Classi prime  

3°H 10 :00 -11 :00 Ricreazione H 10 :10 – 10 :25 -> Classi seconde 

Ricreazione H 10 :40 – 10 :55 -> Classi 3A -3I – 3E - 3C - 3D 

4°H 11 :00 -12 :00 

con uscite scaglionate  

Ricreazione H 11 :10 – 11 :25 -> Classi 3B– 3H – 3G - 3F   

 

INGRESSO 

Per ogni classe sono confermati gli orari e i percorsi con ingressi ed uscite scaglionati indicati nelle 

planimetrie pubblicate ad inizio anno scolastico. Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 

1 mt di distanza anche nelle aree di pertinenza e indossare la mascherina chirurgica.   

I Docenti in servizio alla prima ora, accoglieranno la propria classe o quella assegnata in 

supplenza ai cancelli dell’Istituto e la condurrano in aula, assicurandosi che tutti gli alunni 

abbiano igienizzato le mani e rispettino il distanziamento durante il percorso in fila. Il Docente 

attenderà che si componga la classe nella sua totalità fino al suono della campanella successiva 

(tempo di attesa) e poi si muoverà con gli alunni disposti in fila seguendo il percorso indicato. Nel 

caso in cui un alunno dovesse arrivare con qualche minuto di ritardo, oltre il tempo di attesa, attenderà in 

luoghi specifici, al chiuso e protetto dalle intemperie, e non potrà accodarsi o, men che mai, correre per 

raggiungere la propria classe per tempo. Nello specifico, gli alunni delle classi con ingresso al cancello 

principale e al cancello lato palestra (viale Kennedy) che arrivano con qualche minuto di ritardo rispetto al 

tempo di attesa si recheranno all’ingresso principale (viale Kennedy) dove saranno accolti dal Collaboratore 

Scolastico e stazioneranno nello spazio interno antistante l’ingresso vero e proprio.  Gli alunni delle classi 

con ingresso su lato via Bellini che arrivano con qualche minuto di ritardo rispetto al tempo di attesa 
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saranno accolti dal Collaboratore Scolastico e stazioneranno nello spazio interno antistante gli armadi dei 

docenti (zona distributori automatici). 

I Collaboratori in servizio agli ingressi (viale Kennedy e via Bellini) si occuperanno di vigilare sugli alunni, di 

verificare che igienizzino le mani ed indossino la mascherina e accompagneranno ciascun ritardatario nella 

propria classe, una volta terminati tutti gli ingressi scaglionati (h 08:25 circa). Per i ritardi oltre le h 08:25 il 

genitore accompagnerà il figlio a scuola e compilerà il registro “ingressi posticipati - uscite anticipate” 

presso la postazione dei collaboratori. 

 

USCITA 

All’uscita, i Docenti in servizio all’ultima ora, accompagneranno la classe ai cancelli, avendo cura 

di non impegnare i corridoi prima del suono della campanella abbinata alla propria classe per 

evitare di intralciare il percorso di altre classi in uscita.  

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria  

               Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


