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OGGETTO: INDICAZIONI RELATIVE AGLI INGRESSI E USCITE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

                    . 

INGRESSI 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le alunne e gli alunni INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” 

bianco disegnato sulla pavimentazione nell’area assegnata alla propria classe, secondo la 

seguente organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento)  

 Le classi 3^B-2^B-1^B e 2^C   nel cortile interno, sul lato sinistro (posizionandosi di 

spalle al cancello di ingresso), nella zona adiacente all’ingresso A 

 Le classi   1^D 1^C 2^A 1^A- nel cortile interno, sul lato destro (posizionandosi di 

spalle al cancello di ingresso) nella zona adiacente all’ingresso B 

 Le classi   2^D 3^A- -3^C 3^D  nel cortile interno, nella zona adiacente al cancello di 

ingresso 

Al suono della campana aspetteranno il docente della prima ora e si recheranno in fila 

indiana nella propria aula, secondo il seguente ordine:  

Al suono della prima campana le classi 3^B-2^B-1^B e 2^C, le cui aule sono posizionate al 

piano terra, entreranno dall’INGRESSO A  

Al suono della prima campana le classi   1^A-2^A-1^C le cui aule sono posizionate al primo 

piano, entreranno dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala A 

Al suono della prima campana la classe 1^D la cui aula è posizionata al secondo piano, 

entrerà dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala B 

Al suono della seconda campana le classi   3^A e 3^C le cui aule sono posizionate al primo 



piano, entreranno dall’INGRESSO A raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala A 

Al suono della seconda campana le classi  3^D e 2^D- le cui aule sono posizionate al 

secondo piano, entreranno dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la 

scala B 

USCITE 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L’uscita dall’istituto deve avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, 

rispettando la seguente organizzazione: 

 Al suono della prima campana la classe 2C seguita dalla classe 1B, seguita dalla classe 

3B, seguita dalla classe 2B escono dall’ingresso A 

 

 Al suono della prima campana La classe 2D, seguita dalla classe 1D, seguita dalla 

classe 3D escono al suono della prima campana utilizzando la scala B dall’ingresso 

Principale 

 

 Al suono della seconda campana La classe 3A seguita dalla classe 1A, seguita dalla 

classe 1C, seguita dalla classe 2A, escono utilizzando la scala A dall’ingresso B. 

 

  Al suono della seconda campana la classe 3C esce utilizzando la scala B dall’ingresso 

Principale. 

 

TUTTI GLI INSEGNANTI AVRANNO CURA DI ACCEDERE AI CORRIDOI SOLO DOPO AVER 

VERIFICATO IL COMPLETO DEFLUSSO DELLA CLASSE PRECEDENTE 

 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 



 
 


