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INGRESSO 
 Gli studenti, dotati di mascherina, entreranno nel perimetro scolastico dal primo e dal secondo cancello che si 

incontrano scendendo da via S. Rocco verso la scuola e troveranno nel cortile l'indicazione a terra delle 

postazioni da occupare nel rispetto del distanziamento interpersonale. Si incolonneranno secondo 3 file 

segnalate e, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale, si dirigeranno verso le scale principali di 

accesso e verso la parte destra dell’edificio scolastico (classi del piano terra). Al fine di prevenire il rischio di 

interferenze il suddetto ampio accesso è stato suddiviso in due porzioni, una destinata all'ingresso e l'altra 

destinata all'uscita. Giunti all'interno dell'Istituto, sarà rilevata la temperatura degli studenti con termometri che 

non prevedono il contatto, utilizzando prevalentemente soluzioni tecnologiche innovative. La temperatura sarà 

altresì rilevata in ingresso a tutto il personale, il quale entrerà nel perimetro scolastico dal terzo cancello ed 

utilizzerà per l’ingresso all'edificio la metà dell’accesso destinato all'uscita, non essendovi interferenze in 

questo contesto orario. Gli alunni potranno così recarsi nelle proprie classi seguendo le indicazioni poste a terra 

(apposite frecce). I corridoi dei vari piani potranno essere percorsi solo in un senso, quello antiorario. 
ORARIO SCOLASTICO ANTIMERIDIANO 

 

08.10-09.10 

9.10-10.10 

10.10-11.10 

11.10-12.10 

12.10-13.10 
 

INTERVALLO 
Primo intervallo: 10.00-10.10 (classi prime e  seconde) 

Secondo intervallo:11.05-11.15 (classi terze, quarte e quinte) 

Tutte le classi si avvarranno dell’uscita principale posta a destra del loro senso di marcia, per il rientro si 

avvarranno di quella posta sempre a destra del loro senso di marcia, ovvero di quella utilizzata per l’ingresso 

della mattina. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                 

Maria Grazia ANGELINI                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/1993    
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