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                          S.Frediano a 7°, 9/9/2021 

 
  Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

Oggetto:Piano di riapertura scuola secondaria 

- orario provvisorio dal 15 al 25 settembre 2021 

- modalità di ingresso e uscita Scuola secondaria di primo grado.  

 
Si comunica l’orario provvisorio della scuola secondaria a partire dal giorno Mercoledì 15 settembre  

 

( il giorno 15 settembre non è previsto il servizio di trasporto-dal  giorno 16 settembre fino al giorno 25 settembre 

è previsto il servizio di trasporto per la sola andata ):  

 

CLASSI 1B-2B-3B-1D-2D-1A-1E-2E ORE 8,00-11,00 (senza ricreazione)  

CLASSI 2A-3A-1C-2C-3C-3D-3E-1F ORE 8,30-11,30 (senza ricreazione)  
Gli studenti accederanno a scuola in due fasce orarie e da entrate differenziate.  

I genitori accompagneranno gli alunni fuori dai cancelli di accesso e non potranno in nessun modo entrare nel giardino 

(Si pregano i genitori di non mandare o accompagnare i figli a scuola con largo anticipo, in modo che non vengano 

creati assembramenti).  

Il primo giorno di scuola all’apertura dei cancelli, che avrà luogo qualche minuto prima dell’orario di entrata, gli alunni 

saranno chiamati dal personale preposto una classe alla volta ,verrà loro consegnata la mascherina chirurgica da 

indossare e in fila per uno, a distanza di un metro, si posizioneranno negli spazi del giardino individuati per ogni classe; 

successivamente saranno accompagnati dai docenti della prima ora all’interno della propria classe, sempre in fila per 

uno a distanza di un metro, dopo essersi igienizzati le mani con l’apposito gel collocato nei punti di accesso alla 

scuola(Gli alunni della classe 2E provvederanno ad igienizzarsi le mani con l’apposito gel posto sulla cattedra prima di 

sedersi al banco).  

All’uscita gli alunni ripercorreranno lo stesso tragitto in fila per uno a distanza di un metro accompagnati dai docenti 

dell’ultima ora, ed i genitori potranno attenderli fuori dallo stesso cancello da cui sono entrati (Gli alunni e i genitori 

sono tenuti a non creare assembramenti fuori dai cancelli).  

A partire dal secondo giorno di scuola gli alunni, all’apertura dei cancelli, dovranno posizionarsi autonomamente nello 

spazio per loro individuato che rimarrà il medesimo per tutto l’anno scolastico, e al suono della campanella 

autonomamente si dirigeranno in fila per uno verso la propria aula, sorvegliati dai collaboratori scolastici, sempre 

igienizzandosi le mani ai punti di accesso.  

 

1^ scaglione di entrata ed uscita - dalle ore 7.55 alle ore 8,00 ( uscita ore 11,00 )  

 

Cancello lato est della scuola (lato piazza con parcheggio) N.2  

Entrano le classi 1A-2B-2E (IN QUESTO ORDINE)  

La 1A entra salendo la scala di sicurezza accanto alla palestra.  

La 2B entra dalla porta dietro la postazione dei collaboratori scolastici.  

La 2E entra in classe direttamente dalla porta dell’aula che dà sul giardino.  

 

Cancello principale della scuola N.1  

Entrano le classi 1B-2D-3B (IN QUESTO ORDINE) 
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Cancello lato ovest della scuola (di fronte via Felici) N.3  
Entrano le classi 1E e 1D (IN QUESTO ORDINE)  

La 1E entra salendo la scala di sicurezza che conduce in segreteria  

La 1D entra passando dalla biblioteca.  

LE CLASSI ESCONO NELLO STESSO ORDINE D’ENTRATA (PRIMA CAMPANELLA PRIMO PIANO -

SECONDA CAMPANELLA PIANO TERRA)  

 

 

2^ scaglione di entrata ed uscita- dalle ore 8,25 alle ore 8,30 (uscita 11,30)  

 

Cancello lato est della scuola (lato piazza con parcheggio) N.2  

Entrano le classi 3E -3C (IN QUESTO ORDINE)  

Entrambe entrano salendo la scala di sicurezza accanto alla palestra.  

 

Cancello principale della scuola N.1  

Entrano le classi 3D-1C-1F (IN QUESTO ORDINE)  

 

Cancello lato ovest della scuola (di fronte via Felici) N.3  

Entrano le classi 2A-3A-2C (IN QUESTO ORDINE)  

La 2C entra passando dalla biblioteca.  

La 2A e la 3A entrano salendo la scala di sicurezza che conduce in segreteria.  

LE CLASSI ESCONO NELLO STESSO ORDINE D’ENTRATA (PRIMA CAMPANELLA PRIMO PIANO -

SECONDA CAMPANELLA PIANO TERRA)  

 

In caso di entrata posticipata o uscita anticipata gli alunni entreranno dalla porta principale e dal cancello 

principale(N.1).  

 

 

 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                               Beatrice Lambertucci 
(Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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