
 
 

Circolare n.18 
 

Prot. 0003193/U del 22/09/2020 
 
Ai Docenti  
Agli Alunni  
Alle Famiglie  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
 
Al Sito web 
Agli Atti 

 

Oggetto: SCUOLA SCONDARIA PRIMO GRADO - Ingressi e uscite contingentati/orario provvisorio a.s. 

2020/2021 

 

Per consentire la ripresa in sicurezza, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto del 18/09/2020, 

dal 24 settembre al 3 ottobre le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano, alternando il 

gruppo A e il gruppo B per le classi che si intendono sdoppiare (Circolare n.12 del 21/09/2020), secondo il 

calendario allegato (Allegato 1). 

 

Il restante gruppo, non presente in classe, svolgerà attività di didattica a distanza in modalità asincrona o 

sincrona. 

 

Gli elenchi dei gruppi saranno pubblicati domani 23 settembre 2020, a partire dalle ore 10:00, presso la 

sede centrale. 

In tale circostanza trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del SARS-COVID-19, in particolare l’osservanza del distanziamento sociale e l’utilizzo di adeguati dispositivi. 

Si raccomanda di non sostare nelle aree prossime all’edificio scolastico se non per il tempo strettamente 

necessario, onde evitare pericolo di assembramento. 

Si comunica il piano provvisorio di ingressi e uscite contingentati a partire da giovedì 24 settembre.  

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, anche esterni, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

 

Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Da lunedì a sabato 
Dalle ore 7:50 alle ore 
12:50 
 

Ingresso principale Primo piano 1D – 3E – 3D 

Ingresso posteriore Piano terra 3B 



Da lunedì a sabato 
Dalle ore 8:00 alle ore 
13:00 
 

Ingresso principale Primo piano 2D – 1C – 2A 

Ingresso posteriore Piano terra 2B – 3A 

Da lunedì a sabato 
Dalle ore 8:10 alle ore 
13:10 

Ingresso principale Primo piano 2C – 1B – 1A 

Ingresso posteriore Piano terra 3C 

 

Per la ricreazione e l’utilizzo dei servizi igienici, al fine di evitare assembramenti sarà necessario osservare 
orari e modalità così come programmato. 

La ricreazione prevederà due momenti separati: 

Orario antimeridiano 

 Dalle ore 11.00 alle ore 11.10 consumo merenda seduti all’interno delle proprie classi 
 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 uso dei servizi igienici secondo il seguente schema 

ORARIO CLASSI COLLOCAZIONE-USO SERVIZI 

IGIENICI 

10:00 – 10:15 1A - 1B primo piano 

10:00 – 10:15 2B piano terra 

10:15 – 10:30          1C – 1D primo piano  

10:15 – 10:30          3A – 3B piano  terra 

10:30 – 10:45          2A - 2C primo piano 

10:30 – 10:45          3C piano terra 

10:45 – 11:00          2D – 3D – 3E primo piano 

 

L’utilizzo dei servizi igienici, fuori dall’orario previsto, sarà possibile solo in casi eccezionali o per comprovati 
motivi di salute. 

 Classi ad indirizzo musicale 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno a partire da lunedì 28 settembre.  

Ogni alunno parteciperà a una lezione individuale settimanale della durata di 50/60 minuti, secondo un 

orario concordato all’inizio dell’anno scolastico con i rispettivi docenti. 

 

Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della temperatura (meno di 37,5°) prima 

di venire a scuola.  

L’ingresso in classe è consentito solo agli alunni.  
Gli eventuali accompagnatori dovranno celermente lasciare liberi gli ingressi per evitare ogni forma di 

assembramento e consentire il successivo accesso degli alunni.  

 



Gli alunni in ritardo rispetto al piano di ingressi stabilito, entreranno in coda a tutti gli altri. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


