
Ritorno a Scuola 

Anno Scolastico 2020/2021 
Indicazioni operative a partire dal 

15 settembre 2020  
Secondo giorno di scuola 



Controllo della temperatura con 
termoscanner all’ingresso 

•  Per tutti gli alunni della scuola media 
•  A campione per gli alunni dei licei 
•  A campione per i docenti 
•  A campione per il personale ATA 

•  A campione per gli estranei (ingresso su 
permesso) 



in cortile dal passo 
carraio e salgono ai piani come indicato 

v Classi Gialle A: Scivolo-Scale principali 
v Classi Gialle B: Scale d’emergenza 

v Classi Blu A: Scivolo-Scale Principali 
v Classi Blu B: Scale d’emergenza 

Ø Gruppo della scuola media: 
v Classi Verdi: entrano sempre da Via Valverde 
e scendono tutte in sala mensa 

Organizzazione generale  
per TUTTO l’Anno Scolastico 



LICEI: Entrata dal passo carraio con questa scansione: 

² Classi Gialle A (scivolo e scale principali):  
Ø 1^Sci, 3^Eur, 4^SUm, 5^SUm,,  

² Classi Gialle B (Scale di emergenza):  
Ø  2^Eur, 2^Sum, 5^Sci,  

Entrano in cortile a partire dalle 7.35; 
quindi, alle 7.45 salgono ai piani 

Istruzioni per l’entrata LICEI Tempi e luoghi 
Prima Fase: 15 settembre 2020-31 ottobre 2020 



Istruzioni per l’entrata LICEI Tempi e luoghi 
Prima Fase: 15 settembre 2020-31 ottobre 2020 

LICEI: Entrata dal passo carraio con questa scansione: 

² Classi Blu A (scivolo e scale principali):  
Ø 3^Sci, 1^Eur, 3^SUm, 2^Sci, 4^ Sci, 

² Classi Blu B (Scale di emergenza):  
Ø 1^SUm, 5^Eur, 4^Eur,  

Entrano in cortile a partire dalle 7.45   
quindi alle 7.55 salgono ai piani 



TUTTI gli alunni della Scuola Media   
entrano da Via Valverde  

Dalle 7.30 alle 7.45 e si recano 
immediatamente in sala mensa, dalla 
quale, accompagnati dai docenti della 

prima ora, saliranno nelle classi. 

Istruzioni per l’entrata Scuola Media 
Valide per tutto l’Anno Scolastico 



Organizzazione generale per TUTTO l’Anno 
Scolastico: Primo piano -aule e classi 

Scala 
B 

Scala 
A 

4  
Eur 

5  
Sci 

5  
Eur 

4  
SUm 

4  
Sci 

5 
SUm 

Bagni F 

Bagni M 



Organizzazione generale per TUTTO l’Anno 
Scolastico: SECONDO piano - aule e classi 

Scala 
B 

Scala 
A 

3  
Media 

2 
Media 

1 
Media 

3  
SUm 

3 
Eur 

2 
Sci 

Bagni F 

Bagni M 



Organizzazione generale per TUTTO l’Anno 
Scolastico: TERZO piano - aule e classi 

Scala 
B 

Scala 
A 

2 
SUm 

1 
SUm 

2 
Eur 

3  
Sci 

1 
Sci 

1 
Eur 

Bagni F 

Bagni M 



accessi
salita 

Le lezioni si svolgeranno  
secondo l’orario consueto, salvo che per  

l’inizio dell’intervallo, definito  
dalle diapositive che seguono e ad esso dedicate 

Organizzazione generale  
per TUTTO l’Anno Scolastico 



Istruzioni per l’intervallo 
² La Scuola Media scende sempre in cortile alle ore 10.45 

Licei:  
² alle 10.40 suona la prima campana, esce il primo gruppo 

definito Classi di Turno e scende in cortile 

² Alle 10.45 suona la seconda campana ed esce il secondo 
gruppo di classi che devono restare nei corridoi 

Nella prossima diapositiva i turni stabili per tutto l’anno con 
le variazioni in caso di maltempo 



Istruzioni per l’intervallo 
Giorno	 Classi	di	turno	

Che	escono	alle	10.40	
Posizione		
bel	tempo	

Posizione	
maltempo	

LUNEDI’	 GIALLE	 cortile	 corridoio	
MARTEDI’	 BLU	 cortile	 corridoio	
MERCOLEDI’	 GIALLE	 cortile	 corridoio	
GIOVEDI’	 BLU	 cortile	 corridoio	
VENERDI’	 GIALLE	 cortile	 corridoio	
SABATO	 BLU	 cortile	 corridoio	
v Quando le classi di turno possono scendere in cortile, le 
altre stanno nei corridoi 
v Quando le classi di turno non possono scendere in 
cortile, escono in corridoio e le altre restano in aula 



Istruzioni per l’uscita valide  
per tutto l’Anno Scolastico 

Ø  Gli alunni della scuola media usciranno per primi alle 12.45 (il 
mercoledì alle 13.40) e si recheranno in sala mensa se partecipano ad 
attività pomeridiane 

Ø  I licei usciranno dalle aule a seconda del turno di entrata:  
§  chi è salito alle 7.45 esce alle 12.45 o 13.40 (sesta ora)  
§  chi è salito alle 7.55 esce alle 12.50 o 13.45 (sesta ora) 

Ø  Ogni classe utilizzerà esclusivamente le scale che ha usato per salire 
e scenderà in cortile per lasciare la scuola dal passo carraio 

Ø  Si dovrà rispettare rigorosamente la sequenza di uscita prevista per 
l’evacuazione in caso di incendio: usciranno per prime le classi più 
lontane dalle scale poi, mano a mano, le successive. Una classe inizia 
l’uscita quando l’ultimo allievo della precedente è a due metri dall’aula 
che deve iniziare l’uscita 

Ø  I docenti vigileranno il rispetto dell’ordine d’uscita  



Ulteriori informazioni  
per il prosieguo delle attività didattiche 

saranno fornite nel corso della prima 
settimana di lezione. 

Il Preside 
Stefano Quaglia 

Prossimamente … 


