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OGGETTO: Variazione ordine di ingresso e uscita - Scuola Secondaria I grado -

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Al suono della campana le studentesse e gli studenti, in fila indiana,
rispettando il distanziamento fisico e seguendo l'ordine di entrata delle classi di seguito
riportato, raggiungono i canali di ingresso assegnati a ciascun settore ove verrà loro
misurata la temperatura, e poi si recano nelle aule didattiche.

Ingresso anteriore "A" su Via Pescatore (ingresso per aule ubicate al Piano Terra
e per ilLaboratorio di Informatica)

Ore 8,20 classi I D - I e - I A - Gruppo Prime (nel Laboratorio di Informatica)

Ore 8,30 classi III D - III e - III A

Ingresso posteriore "B" (ingresso per aule ubicate al Primo Piano e per la
Palestra)

Ore 8.20 classe I B

Ore 8.25 classi II D - II B - II e - II A

Ore 8.30 classi III B - Gruppo Terze (in Palestra)

Protocollo 0007460/2020 del 13/10/2020



Ingresso Biblioteca comunale

Ore 8,20 gruppo Seconde

Le operazioni di USCITA seguono, sostanzialmente, le regole di
un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il
distanziamento fisico. La prima delle due campane indica la fine delle attività
didattiche e l'uscita delle classi ubicate al Piano Terra, in Palestra e nel Laboratorio di
Informatica; la seconda campana indica l'uscita delle classi del Primo Piano. Le classi
defluiranno attraverso i canali assegnati a ciascun settore secondo l'ordine di seguito
riportato:

Uscita Palestra

Gruppo Terze

Porta anteriore "A" - Via Pescatore

I D - I C - III C - I A - III A - III D - Gruppo Prime

Porta posteriore "B"

II D - III B - II B - II C - II A - I B

Uscita Biblioteca comunale

Gruppo SECONDE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Si precisa che le procedure di ingresso e di uscita sono state modificate con
il parere positivo del RSPP d'Istituto con lo scopo di assicurare misure di sicurezza
maggiori per gli alunni. Durante l'ingresso e l'uscita per nessun motivo gli allievi
potranno creare assembramenti, dovranno rispettare le regole del distanziamento e del
corretto uso della mascherina. Ai signori genitori si chiede di non entrare nelle aree di
pertinenza della scuola, ma di accompagnare o attendere i figli fuori dai cancelli.

Si ringrazia per la consueta e gradita collaborazione.


