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Agli Studenti 
Alle Famiglie  

Alla DSGA 
Scuola Secondaria di Primo Grado Via Parma 

 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative per gli Alunni - Scuola Secondaria di Primo Grado Via 

Parma. 

 

INGRESSO E USCITA ALUNNI 
Le classi entreranno, al suono della prima campanella, da due entrate diversificate e 

troveranno al cancello i docenti della prima ora che li accompagneranno nelle rispettive classi. 
Le classi prime e terze entreranno dall’ingresso A (cancello principale Via Parma 58), 

secondo il seguente ordine: 1B, 1C, 1A e 3A, 3B, 3C. 
Le classi seconde entreranno dall’ingresso B (cancello laterale Via Parma 62), secondo il 

seguente ordine: 2C, 2B, 2A. 
Con la medesima modalità (ma in ordine inverso) le classi usciranno all’ultima ora sempre 

accompagnate dai rispettivi docenti. 
 
 
ORARIO CLASSI 

Al fine di evitare assembramenti durante gli ingressi e le uscite si è stabilito di diversificare 
l’orario scolastico secondo le seguenti modalità. 

Le classi prime e seconde entreranno alle ore 7,55 e faranno lezione dalle 8,00 alle 14,00. 
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Le classi terze entreranno alle ore 8,05 e faranno lezione dalle 8,10 alle 14,10. 
 
INTERVALLO 

Durante l’intervallo gli alunni dovranno rimanere in classe; è vietato spostarsi nei corridoi e 
sostare nell’atrio d’ingresso.  

Quando il tempo lo consentirà, le classi potranno recarsi in giardino, rispettando gli spazi 
loro destinati e utilizzando le uscite indicate da apposita segnaletica (per le classi seconde 
l’uscita sul cortile posta in fondo al loro corridoio; per le classi prime e terze l’uscita posta in 
fondo al corridoio dei bagni).  

 
BAGNI 

Gli alunni delle classi seconde potranno accedere esclusivamente ai bagni posti nell’atrio, 
mentre gli alunni delle classi prime e terze a quelli posizionati in fondo al loro corridoio.  

Le modalità di accesso al bagno saranno regolamentate dal personale scolastico. 
 

SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE 
Nel caso in cui un alunno manifesti durante l’orario di lezione sintomi di infezioni 

respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), il responsabile Covid condurrà l’alunno in 
un’aula predisposta e immediatamente verrà contattata la famiglia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Dario Costantino) 
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