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Organizzazione orario entrata e uscita 
e disposizioni in merito alle misure anti-covid. 
Scuola Secondaria di 1° Grado  De  

 
 e  della scolaresca è, in questo momento storico, più che in 

passato, una fase delicata da gestire da parte dei docenti e di tutto il 
personale scolastico, in funzione di ciò sono disposte le seguenti regole di 
ingresso e uscita da seguire scrupolosamente per evitare assembramenti tra 
le classi. 

-  
turnazione mensile, opportunamente comunicato ai docenti e alle 
famiglie degli alunni. 

 
- Il personale docente in servizio alla prima ora di lezione inizierà alle ore 

7:55, a prescindere  di turnazione della propria classe, che 
riflette unicamente esigenze organizzative a garanzia delle norme anti- 
covid, ma non incide sugli obblighi di servizio. 

 
 
 

- Gli intervalli per la merenda saranno due, uno alle 10.00- 10.10 
a  ora e il secondo alle ore 12:00- 12:10 

 
 

Durante  gli alunni consumeranno la merenda al proprio  posto. 
 
 

-  è prevista  alle ore 14.00 per tutte le classi, ma seguendo 
percorsi differenziati opportunamente indicati nei corridoi. 

 
-  il docente, per evitare assembramenti tra le classi, condurrà 

gli alunni fuori  quando le condizioni di distanziamento saranno 
le più sicure, aspettando che le altre classi defluiscano verso  
secondo  stabilito. 

 



Turnazione ingresso mese di settembre-ottobre 
 

Scuola secondaria di primo grado  De  unità oraria da 60 minuti 
 

classi Entrata (ingresso 
principale) 

 
Ottobre 

Uscita 
(le classi saranno 
smistate sui quattro 
cancelli) 

Terze 7:55 14: 00 
Seconde 8:00 14: 00 
Prime 8:05 14: 00 

 

Durante  gli alunni consumeranno la merenda al proprio posto. 
 
 

-  è prevista alle ore 14.00 per tutte le classi, ma seguendo 
percorsi differenziati opportunamente indicati nei corridoi. 

 
-  il docente, per evitare assembramenti tra le classi, condurrà 

gli alunni fuori  quando le condizioni di distanziamento saranno 
le più sicure, aspettando che le altre classi defluiscano verso  
secondo  stabilito. 

Ubicazione classi e relative porte di uscita 
 
 

Ubicazione Classi Uscita 
Piano terra 3^B Uscita B 

Plesso   
Piano terra 2^D Uscita B 

Plesso   

Primo piano 1D -3D Uscita A 
(Scala di emergenza) 

Primo piano 3^C-2C 2B- 1C Uscita B 
Scala Principale 

Primo piano 1^B-3^A-2 A 
1 A 

Uscita D (lato parcheggio pullman) 
Scala Plesso Collodi 

 

Campagna, 13 Settembre 2021 La  Responsabile di   
plesso e referente Covid della Scuola Secondaria 1°  

 
Prof.ssa Rosa D Aiutolo 
 


