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ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Gli alunni e le alunne entrano nella scuola a partire dalle ore 7.50, pertanto il personale docente 
deve trovarsi nell’edificio scolastico almeno dieci minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni,  
previsto per le ore 8.00. 
1^ ora:   8.00-8.55 
2^ ora:   8.55-9.50 
3^ ora:   9.50-10.50 
4^ora:   10.50- 11.50 
5^ ora:  11.50-12.45 
6^ ora:  12.45-13.40 
 

INGRESSI - USCITE 

INGRESSO 
Le classi 1^ B, 2^A, 2^B entrano dall’ingresso della scuola primaria alle ore 7.50 accolti dal 
personale ATA e si dirigono subito nelle rispettive classi. 
Le classi 1^A, 3^A, 3^B, 3^C entrano dall’ingresso di Piazza Europa e si dirigono verso l’ingresso 
principale accolti dal personale ATA, poi prenderanno posto nelle rispettive classi. 
Gli alunni e le alunne che usufruiscono degli scuolabus, scendono dai pullmini, accolti dal 
personale ATA ed entrano nell’ingresso principale e raggiungono le rispettive classi di 
appartenenza. 
USCITA 
Al suono della campanella dell’ultima ora, gli alunni e le alunne vengono accompagnati dagli 
insegnanti dell’ultima ora alle porte d’ingresso:  
le classi 2^B- 2^A-1^B usciranno dal cancelletto della scuola primaria; 
le classi 1^A-3^C-3^B-3^A dal cancello di Piazza Europa. 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni e le alunne non potranno recarsi ai servizi durante il primo modulo di lezione e quello 
successivo all’intervallo.  
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà in modo scaglionato durante il terzo e il quarto modulo di lezione e durerà 
dieci minuti: si inizierà alle ore 10.30 con le prime classi e si terminerà alle ore 11.30 con le ultime 
classi. Gli alunni, indossando la mascherina, usciranno dalla rispettiva classe accompagnati dagli 
insegnanti della terza o della quarta ora e si dirigeranno verso il cortile dove consumeranno la 
merenda, distanziati e suddivisi in piccoli gruppi. La merenda e l’acqua dovranno essere portate 
da casa, quest’anno non si potranno utilizzare i distributori automatici di bevande e merendine.  
 



SVOLGIMENTO MENSA 

 
Gli alunni e le alunne della scuola secondaria non usufruiscono del servizio mensa 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

 
L’insegnante di motoria o gli insegnanti che ne faranno richiesta programmeranno delle attività 
di motoria all’aperto finchè il clima lo consentirà. 
 
 

 

 


