
ALLEGATO 

 
A causa delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
per l’anno scolastico 2020-21 è prevista l’assegnazione permanente di un’aula a 
ciascuna classe e del posto fisso a ciascun allievo.  

 
 
INGRESSI E USCITE SECONDARIA DI I GRADO 

 
Al fine di evitare assembramenti gli ingressi delle classi della secondaria di I grado 
sono tutti previsti al suono della campana delle ore 8:00 da cinque diverse entrate.  

Gli alunni accederanno al plesso scolastico utilizzando il cancello della rampa del 
parcheggio interno, in base alla classe di appartenenza, come specificato nel 
seguente schema: 

 
INGRESSI CLASSI 

ENTRATA 1   

(Ingresso mensa) 

II C – aula riunioni 

III B – aula nuova 

III C – aula musica 

ENTRATA 2   

(Ingresso tunnel parcheggio interno)  

I D – aula 2 

I E – aula 8  

II B – aula 1 

ENTRATA 3 

(I Ingresso giardino secondaria)   

I A – aula 3 

I C – aula 4 

III A – aula 7 

ENTRATA 4 

(Ingresso giardino secondaria – aula 9)   

 

II A – aula 9 

 

ENTRATA 5 

(II Ingresso giardino secondaria)   

I B – aula 5 

II D – aula 10 

III D – aula 6 

  
Si ricorda  è vietato l’ingresso alle automobili nel parcheggio interno. 



 
Gli allievi si avvicineranno all’ingresso assegnato, indossando opportunamente la 
mascherina (bocca e naso coperti) e mantenendo il distanziamento di almeno 1 
metro, percorrendo dal piazzale antistante l’Istituto lo scivolo dell’ingresso 
principale o del parcheggio interno. Al suono della campana le classi entreranno 
nell’aula prestabilita seguendo l’ordine indicato. 

 
All’uscita, al suono della campana delle ore 14:00, i docenti accompagneranno 
ordinatamente le classi al cancello prospiciente il piazzale. 

 
 

INTERVALLO SECONDARIA DI I GRADO 

 
Si prevedono 5 minuti di intervallo prima del termine di ciascuna ora di lezione per 
arieggiare le aule e permettere agli alunni di alzarsi dal banco indossando 
opportunamente la mascherina.  
Tutte le pause si terranno preferibilmente all’interno delle aule e sarà possibile 
consumare la merenda all’intervallo tra le 10:55 e le 11:05 rimanendo seduti al 
proprio banco. 
L’accesso ai servizi igienici sarà permesso nell’arco dell’intera mattinata nel rispetto 
di tutte le misure di sicurezza previste. 
 
 
 

 
  
 
 


