
 

 
 

 

            
ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

§ ORARIO 
 Nelle prime due settimane di scuola, dal 12/09/2022 al 23/09/2022 tutte le classi della SSIG 

osserveranno l’orario antimeridiano dalle ore 7:55 alle ore 13:25; 
 Gli alunni che frequentano il corso di strumento musicale concorderanno con i loro docenti gli orari 

delle lezioni pomeridiane, presumibilmente dal 14/09/2022; 
 Il martedì e il giovedì per le classi a tempo prolungato osserveranno i seguenti orari: dalle ore 7:55 

alle ore 16:10, a partire dall’ultima settimana di settembre, cioè dal 26/09/2022. 
 
§ INGRESSO ALUNNI 
Si effettua dall'entrata A, (Scuola Infanzia), uscendo dagli scuolabus in fila indiana, si recano nel cortile 
antistante la scuola posizionandosi sugli appositi pallini segnalati per terra, classe per classe. In caso di 
pioggia persistente gli alunni si recheranno direttamente nelle loro classi, dove troveranno ad attenderli 
un docente. NON SONO PERMESSI ASSEMBRAMENTI NEL CORTILE ESTERNO LA SCUOLA. I cancelli della 

scuola si aprono alle 7:45. Durante la fase di ingresso gli alunni potranno indossare la mascherina. 
 
§ USCITA ALUNNI 
La campanella suonerà alle 13:25 e: 

 gli alunni del piano terra usciranno in fila indiana, partendo dall'aula più vicina alla porta, ed 
utilizzeranno l'ingresso A (scuola Infanzia) 

 gli alunni del Primo Piano defluiranno dalla scala principale, adiacente l'aula docenti, a partire dalla 
classe più vicina, sempre in fila indiana, ed utilizzeranno l’ingresso B.  

 Il Docente dell’ultima ora, avrà cura di accompagnare gli allievi fino al cancello.  
Durante la fase di uscita gli alunni potranno indossare la mascherina. 
 
§ INTERVALLO 
La ricreazione si effettuerà dalle ore 10:40 (inizio della 4a ora) fino alle ore 10:50;  
Gli alunni restano seduti per mangiare la merenda, si possono alzare in aula e possono indossare la 
mascherina. L’uso dei servizi igienici sarà consentito un ragazzo/a per volta, e ogni volta sarà necessario 
sanificare le mani in entrata e uscita dall’aula. 
Non sarà consentita la consegna di merende da parte di fornitori esterni, inoltre non saranno consentiti 
festeggiamenti che prevedano il consumo di alimenti e bevande. 
Prima dell’uso del distributore automatico occorrerà sempre igienizzare le mani. 
Apposita segnaletica regolerà la distanza davanti sia bagno che al distributore. 
 
§ MENSA 
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Nell’eventualità che il servizio Mensa tardi ad attivarsi, gli alunni del T.P. consumeranno un pasto portato 
da casa (panino, merenda, o altro) e se le condizioni metereologiche e logistiche lo consentono, potranno 
utilizzare gli spazi esterni, rispettando il distanziamento fisico e sempre col controllo del docente. 
 
§ INGRESSO PERSONALE DOCENTE. 
I docenti della prima ora, a cui è assegnato il compito incentivato della vigilanza all’esterno degli alunni 
avranno cura di presentarsi alle ore 7:40 e registreranno sull’apposito modulo l’effettuazione del servizio. 
I docenti in entrata e in uscita nelle ore successive, utilizzano l'ingresso B 
 

Si precisa che non appena la scuola riceverà comunicazioni in merito all’attivazione del servizio 
mensa saranno tempestivamente comunicati i nuovi orari di uscita. 
 

 
 


