
Prospetto riepilogativo classi e relativo orario di ingresso, 

uscita in cortile- ricreazione, uscita al termine delle lezioni 

 

*Ingresso 

Gli alunni, indossando la mascherina e nel rispetto degli orari d’ingresso stabiliti per la propria 

classe, dovranno sostare nelle  isole destinate alle proprie classi (vedi tabella). Il docente della 

prima ora avrà cura di chiamare la classe ed accompagnarla nella rispettiva aula. 

**Ricreazione 

Gli alunni, che hanno il turno della ricreazione alle 10.05, consumeranno la merenda dalle 10.13 

circa alle 10.20 una volta rientrati in aula, seduti al proprio banco; mentre quelli che escono in 

cortile alle 10.13, consumeranno la merenda, sempre in aula e seduti al proprio banco, dalle 10.05 

alle 10.12 circa. 

***Uscita 

 Alle 13.10, al suono della prima campanella, gli alunni del primo turno si appresteranno ad uscire. 

Si prepareranno in classe, indosseranno la mascherina ed usciranno in fila indiana, accompagnati 

dal proprio docente; si recheranno, quindi, all’uscita posizionandosi nelle rispettive isole nel 

CLASSE  Ingresso 
* 

Uscita in cortile – ricreazione 
** 

Uscita termine delle lezioni 
*** 

1A 8.05 10.05 -10.12 13.10 
1B 8.15 10.13 -10.20 13.15 
1C 8.15 10.13 -10.20 13.15 

1D 8.15 10.13 -10.20 13.15 
1E 8.05 10.05 -10.12 13.10 
2A 8.05 10.05 -10.12 13.10 

2B 8.15 10.13 -10.20 13.15 
2C 8.15 10.13 -10.20 13.15 
2D 8.05 10.05 -10.12 13.10 
2E 8.15 10.13 -10.20 13.15 

3A 8.05 10.05 -10.12 13.10 
3B 8.05 10.05 -10.12 13.10 
3C 8.05 10.05 -10.12 13.10 
3D 8.15 10.13 -10.20 13.15 
3E 8.05 10.05 -10.12 13.10 

3F 8.15 10.13 -10.20 13.15 



cortile scolastico. Alle 13.15, al suono della seconda campanella, gli alunni del secondo turno, già 

pronti, verranno accompagnati dai docenti all’uscita, senza sostare nelle isole. 

 Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, al suono della prima campanella (alle ore 

13.10), verranno accompagnati dai collaboratori scolastici di ciascun piano nell’atrio, dove  si 

raccoglieranno in un’area riservata e da qui saranno condotti, dai collaboratori stessi, ai rispettivi 

scuolabus posizionati nel piazzale ovest. 

      

Disposizioni  IN CASO DI MALTEMPO  

INGRESSO 

In caso di maltempo, gli alunni non dovranno sostare nelle rispettive isole ma saranno invitati ad 

entrare, ovviamente indossando la mascherina e nel rispetto degli orari d’ingresso stabiliti per la 

propria classe. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, poiché arrivano con congruo anticipo 

rispetto agli orari di ingresso, saranno accolti nell’atrio, indossando la mascherina, in un’area a loro 

riservata, sotto la stretta sorveglianza dei collaboratori scolastici 

Si è in attesa dell’allestimento di un gazebo delle dimensioni di 36 mq, che sarà posizionato nel 

piazzale ovest, e che, in caso di lieve pioggia, potrà costituire punto di raccolta e di riparo 

temporaneo, per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus. 

RICREAZIONE 

La ricreazione si svolgerà con la stessa modalità già programmata; unica variante sarà che, invece di 

uscire in cortile, le classi, seguendo la turnazione stabilita, sosteranno in corridoio. I docenti avranno 

cura di controllare che gli alunni indossino correttamente la mascherina e cercheranno, nei limiti 

del possibile, di tenere le classi distanziate. 

USCITA 

Questo rappresenta il momento più difficoltoso da gestire, pertanto si richiede agli alunni ed ai 

docenti massima collaborazione. 

In caso di pioggia battente, non potendo far defluire gli alunni anticipatamente, saranno utilizzate 

solo le due uscite: piazzale ovest e porta principale.  

Le classi del padiglione ovest utilizzeranno la rispettiva uscita; le altre classi utilizzeranno l’uscita 

principale. 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus usciranno al suono della prima campanella, 

accompagnati dai collaboratori, come di consuetudine. 

Inizieranno ad uscire per primi gli alunni del piano terra; a seguire quelli del primo piano; infine 

quelli del secondo piano. 

I docenti, nel rispettare questa turnazione, cercheranno di evitare il formarsi di assembramenti. 


