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Prot. 6551 del 14/09/2021 
 

Agli alunni e ai genitori 

Al Personale della scuola 

Al DSGA 

Al sito web 

 
Oggetto: Disciplina degli ingressi e delle uscite 

 

Mercoledì 15 settembre 2021, come da calendario scolastico regionale inizieranno le lezioni del nuovo anno 
scolastico. 
Stante la complessa organizzazione funzionale d’Istituto connessa alla peculiare situazione in atto si invita ad 
una particolare attenzione nella consultazione, per individuare correttamente l’orario d’ingresso e uscita in base 
alla Sede e classe d’appartenenza. 
Si raccomanda di rispettare puntualmente gli orari indicati, e inoltre di attenersi scrupolosamente alle norme 
di comportamento e prevenzione indicate nel regolamento d’Istituto e nel DVR. 
L’accesso all’Istituto durante l’ingresso e l’uscita degli alunni è consentito esclusivamente agli studenti e al 
personale in servizio.  
I docenti, dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima delle lezioni, e faranno ingresso dal varco C nella Sede 
Centrale e dal varco A della sede di Orto Saetta. Per la sede di Cellole considerato che il flusso di ingresso ed 
uscita dall’edificio scolastico non determina una notevole criticità, l’intera utenza scolastica della sede sarà 
divisa in due gruppi e ciascuno avrà un ingresso dedicato, chiaramente identificato con opportuna segnaletica, 
per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione degli alunni. 
Si trasmette in allegato l’orario delle lezioni, la collocazione con ingressi alle classi e relativi orari di 
entrata/uscita per gruppi di classe: 
 

 
 

Attività 
 

Orario/provvisorio 
 

1^ora 
 

8:30-9:30 
 

2^ora 
 

9:30-10:30 
 

3^ora 
 

10:30-11:30 
 

4^ora 
 

11:30-12:30 
 

Attività 
 

Orario/definitivo 
 

1^ora 
 

8:15-9:10 
 

2^ora 
 

9:10-10:10 
 

3^ora 
 

10:10-11:10 
 

4^ora 
 

11:10-12:10 
 

5^ora 
 

12:10-13:05 
 

6^ora 
 

13:05-13:55 
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Sede Piano Varco di 
Ingresso 
e uscita 

Classi Orario di 
Entrata 

Orario 
di 

Uscita 

Centrale Terra (SALA) B (campetto) 1B 8:30 12:30 

Centrale Primo  B (campetto) 1A,1C 8:30 12:30 

Centrale Secondo  B (campetto) 4AT 8:30 12:30 

Centrale Secondo A 2A,2B,2C,2D 8:30 12:30 

Orto Saetta Primo A 3ENOA,3SALAA, 3 ACCT, IV SALA A,  

5 SALA B, 5 ACCT 

8:30 12:30 

Orto Saetta Secondo B 3 ENO B, 4 ENO A, 5 ENO A, 5 ENO B, 
5 SALA A 

8:30 12:30 

 

Gli alunni delle classi prime (SEDE CENTRALE) e delle classi 3 ENO A, 3 ENO B, 3SALA A e  3  A C C T  
(SEDE ORTO SAETTA), solo il giorno 15 settembre 2021, entreranno secondo la seguente distribuzione: 

 
 

Ingresso del giorno 15 settembre classi prime e 3 ENO A, 3 ENO B, 3SALA A, 3 ACCT 

Sede Classi Lettera Iniziale cognome Orario ingresso 

Centrale Prime Dalla A alla C 8:40 

Centrale Prime Dalla D alla I 8:50 

Centrale Prime Dalla K alla O 9:00 

Centrale Prime Dalla P alla Z 9:10 

Orto saetta Terze Dalla A alla D 8:40 

Orto saetta Terze Dalla E alla M 8:50 

Orto saetta Terze Dalla N alla Z 9:00 
 

La classe 4AccT entrerà regolarmente alle ore 8:30 presso la Sede Centrale. 

Per evitare assembramenti gli alunni dovranno rispettare il distanziamento minimo di un metro; i primi 
5 minuti di ogni ora saranno destinati all’arieggiamento dell’aula e all’igienizzazione della postazione 
docente; all’uscita i docenti accompagneranno le classi coordinandosi lungo i percorsi riservati per 
evitare assembramenti. Gli edifici scolastici dell’Istituto sono stati oggetto di mappatura degli spazi 
destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero degli alunni e del personale scolastico al fine 
di garantire il distanziamento fisico. Nello specifico viene assicurato il distanziamento fisico di almeno 1 
metro tra le rime buccali degli studenti, calcolato dalla posizione seduta al banco, e di almeno 2 metri 
lineari tra la zona interattiva della cattedra e il banco più prossimo ad essa 
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Si richiamano gli alunni tutti al rispetto del regolamento d’Istituto ed in particolare al rispetto dell’orario 
scolastico in ingresso. 

Le lezioni iniziano alle ore 8.30. Fino alle ore 8.40 si è accolti in classe dall’insegnante della prima ora, che 
provvederà a segnare sul registro di classe il ritardo (ritardo breve). L’arrivo a scuola dopo le ore 8:40, 
comporta l’ingresso in aula alla seconda ora e l’insegnante provvederà a segnalare sul registro di classe 
l’entrata alla seconda ora. L’allievo che entrerà per la terza volta alla seconda ora in maniera ingiustificata, 
sarà sanzionato come da regolamento di istituto. 

 
E’ consentito uscire dalla classe solo dopo la seconda ora uno per volta. Invito voi tutti ad evitare momenti 
di assembramento ingiustificati nei corridoi. 

E’ vietato a tutti gli alunni l’uscita dall’aula per qualsiasi motivo, 10 minuti prima del termine dell’ora. 

E’ vietato a tutti gli alunni di alzarsi dalla propria postazione in aula senza permesso, e soprattutto senza 
indossare la mascherina. 

 

Le trasgressioni degli obblighi di cui sopra si annoteranno sul registro di classe. Alla terza annotazione scatterà 
1 (uno) giorno di sospensione senza obbligo di frequenza. 

 

E’ vietato a tutti gli alunni di uscire dall’aula senza permesso. La trasgressione di quest’obbligo comporterà 
l’annotazione sul registro di classe e 1 (uno) giorno di sospensione senza obbligo di frequenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


