
INDICAZIONI OPERATIVE 

 ENTRATA/USCITA 

 

Solo per la giornata del 28 Settembre 2020, con il preciso intento di far familiarizzare i nuovi iscritti alle 

classi prime nella nuova scuola , le classi prime entreranno come da prospetto allegato a partire dalle ore 

8:25, mentre le classi 2° e 3°, entreranno a partire dalle ore 10:25 sempre secondo le indicazioni del 

distanziamento evidenziate  

Tale adeguamento orario definito per il solo giorno del 28 settembre 2020 ha come fine preciso di accogliere 

i ragazzi delle classi prime permettendo loro di poter conoscere i propri docenti oltre il limite orario 

Da martedì  29 Settembre 2020 tutte le classi si uniformeranno  alle indicazioni del prospetto di 

distanziamento 

I ragazzi, sempre indossando la mascherina ed osservando il distanziamento di un metro, si ritroveranno nei 

punti di ritrovo adiacenti alle rispettive entrate/uscite; seguendo il colore percorso raggiungeranno la propria 

aula di competenza dove troveranno il docente della 1° ora.  

Le entrate/uscite della Scuola Media Roncalli sono dislocate in 4 punti 

1) porta di emergenza piano terra colore giallo cui accederanno in modo distanziato  le classi 1 A ( 

ore 30) 1 B (8:25) 

2) scala B emergenza  piano 1° colore rosso  cui accederanno in modo distanziato le classi  

Per il 1° piano  

a.  3 B  1° piano  ore 8:30 

b. 2E ore 1° piano ore 8:32 

c. 3 E  1° piano ore 8: 35 

 

Per il 2° piano 

a) 1 D 2° piano  ore 8:28 

b) 3 C  2° piano ore 8: 30 

 

3) Scala A entrata principale   colore blu 

a)  1 C raggiungerà il 1° piano  ore 8: 30 

b) 2 A raggiungerà il 1° piano  ore 8: 25 

c) 2 C  raggiungerà il 1° piano  ore 8: 32 

d) 2 D  raggiungerà il 1° piano  ore 8: 27  

e) 3D raggiungerà il 1° piano  ore 8: 35 

 

4) Scala C entrata dal campetto via escrivà   colore azzurro 

a) 2 B raggiungerà il 2° piano ore 8: 25 

b) 3 A raggiungerà il 2° piano ore 8:30 

 

Al fine di rendere fattibile e funzionale le entrate/uscite scaglionate è stato reso necessario ridurre le ore da 

60 minuti a 58 minuti.  

Per le entrate sunerà una prima campanella alle ore 8:25 che segna l’inizio delle entrate, poi alle 8:30 e poi 

alle 8:35 che segnerà l’effettivo inizio delle lezioni così ripartite:  



1° ora dalle ore 8:35 alle ore 9:33 

2° ora dalle ore 9:33 alle ore 10:31 

Ricreazione dalle ore 10:15 alle ore 10:31 

3° ora dalle ore 10:31 alle ore 11:29 

4° ora dalle ore 11:29 alle ore 12:30/35 

Per la prima settimana, vista anche la carenza di organico si adotterà un tempo scuola dalle ore 8:35 alle ore 

12:30/35 secondo lo schema inverso rispetto all’ entrata 

 


