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                                                                                                                                   Alle famiglie degli alunni della                                  

scuola secondaria 

                                                                                                                                  Ai docenti della scuola secondaria 

                                                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                                                 Al sito web 

 

 

                                                                               PIANO INGRESSI/USCITE 

                                             A.S 2022-2023 
 
ENTRATA E USCITA 

 
L’orario di ingresso e di uscita dai locali scolastici sarà il medesimo per tutti gli alunni, ma quest’ultimi saranno suddivisi 

in tre gruppi che accederanno ai locali scolastici e usciranno da tre diversi ingressi. 

- L’orario di ingresso è stabilito per le 8:05, quello di uscita per le 13:55. 

- Le entrate e le uscite dal plesso saranno dislocate su 3 punti di accesso, così denominati: 
 

 INGRESSO A: cancello di accesso alla scuola di musica (viale G da Verrazzano 10): 
classi 2A, 2B e 2C 

 INGRESSO B: cancello di accesso alla portineria (viale G. da Verrazzano 8): 
classi 3A, 3C, 1A 

 INGRESSO C: cancello di accesso sul retro lato ufficio postale (piazzetta F. 
Mori): classe 1B, 3B, 1C. 

 
 

- ogni classe utilizzerà il medesimo percorso sia per l’ingresso che per l’uscita dall’edificio scolastico; 

- nel plesso saranno chiaramente segnalati i tre diversi ingressi 

 

- In caso di ritardo si entrerà dall’entrata B. 
 

- Il suono della campanella scandirà l’inizio e la fine delle lezioni e la conclusione di ogni ora di lezione, ma 
non l’inizio degli intervalli.  

 
- Entrata: i docenti dovranno essere in classe alle ore 8:00 e aspetteranno l’arrivo degli alunni alle ore 8:05 
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- Uscita: al momento dell’uscita i docenti, coadiuvati dal personale collaboratore scolastico, accompagneranno 
gli alunni all’uscita in fila indiana. Dopo aver accompagnatogli alunni alle rispettive uscite, i docenti 
accompagneranno gli alunni che si avvalgono dello scuolabus all’entrata C. 

 
 

SCANSIONE ORARIA 
 
La scansione oraria sarà la seguente: 
 

1° ora: 08.05-09.00 
2° ora: 09.00-10.00 
3° ora: 10.00-11.00 
4° ora: 11.00-12.00 
5° ora: 12.00-13.00 
6° ora: 13.00- 13.55 

 
 
 

INTERVALLI E UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
 
Momenti ricreativi 
I momenti ricreativi saranno due nel corso della mattinata con turni diversi e in luoghi separati. L’inizio dell’intervallo 
non sarà scandito dal suono della campana, ma sarà a cura del docente dell’ora in cui ricade, che sorveglierà gli alunni 
per tutto l’intervallo. 

 

1) orari e luoghi intervallo lungo (15 minuti) 

- IN CONDIZIONI CLIMATICHE favorevoli si svolgerà all’aperto, nelle seguenti zone 
 

ORARIO LUOGO 

09.45-10.00 3C 1A 3B  

Zona 
prospiciente 
ingresso A 

Prato adiacente la 
portineria 

Cortile lato posta  

10.45-11.00 2A 1B 1C  

Zona 
prospiciente 
ingresso A 

Prato adiacente la 
portineria 

Cortile lato posta  

11.45-12.00 2B 2C 3A  

Zona 
prospiciente 
ingresso A 

Prato adiacente la 
portineria 

Cortile lato posta  

 

 

L’intervallo lungo sarà sempre a cura del docente dell’ora in cui si colloca, che al termine dell’ora riporterà in classe 
gli alunni, per consentire il cambio con il collega successivo. Il docente che accompagnerà gli alunni in giardino dovrà 
trovarsi sempre in classe all’ora in cui inizia la lezione successiva. 
L’inizio dell’intervallo non sarà scandito dal suono della campana, ma sarà a cura del docente dell’ora in cui ricade. 
Su richiesta i ragazzi, uno alla volta, potranno uscire per recarsi in bagno, ma utilizzeranno solo i bagni al 
piano terra.  
I docenti delle classi non coinvolte nell’intervallo eviteranno le uscite per il bagno in questo lasso di tempo; 

 

-   IN CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI, si svolgerà in classe. Gli alunni dovranno usufruire dei servizi igienici 

situati al piano in cui si trova la loro aula. I                             collaboratori scolastici sorveglieranno gli accessi ai bagni e alle 

scale e faranno attenzione che gli alunni entrino nei bagni ordinatamente. 
 

*** 

2) orari intervallo corto (10 minuti). L’intervallo corto si svolgerà sempre IN CLASSE. L’inizio dell’intervallo non 



sarà scandito dal suono della campana, ma sarà a cura del docente dell’ora in cui ricade.  

 

CLASSI ORARIO 

 

2B/2C/3A 
 

9.50-10.00 

 
1A/3B/3C 
 

 
11.50-12.00 
 

 
1C/2A/1B 
 

12.50-13.00 

 
Su richiesta i ragazzi potranno uscire per recarsi in bagno uno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno gli 
accessi ai bagni e alle scale e faranno attenzione che gli alunni entrino nei bagni uno per volta. 
Ogni coordinatore di classe avrà il compito di informare la classe sui rispettivi orari degli intervalli, che saranno 
comunque esposti in ogni classe. 
 
Utilizzo servizi igienici 
Le uscite per il bagno saranno consentite, a discrezione dei docenti, su tutto l’arco della mattinata a eccezione dei 15 
minuti dell’intervallo lungo, durante il quale sarà consentito l’accesso ai bagni esclusivamente alle classi coinvolte 
nell’intervallo. Da ogni classe potrà comunque uscire un solo alunno per volta. 
Non sarà consentito l’accesso ai bagni negli ultimi 15 minuti dell’ora a meno che una classe non stia facendo 
l’intervallo. 

 
 
 
 

2B 3A 2C 
1° ora 8:05-9:00 

 

1° ora 8:05-9:00 1° ora 80:05 

2° ora  9:00-9:50 

 

2° ora  9:00-9:50 2° ora  9:00-9:50 

Pausa breve   9:50-10:00 

 

Pausa breve   9:50-10:00 Pausa breve   9:50-10:00 

3° ora  10:00-11:00 

 

3° ora  10:00-11:00 3° ora  10:00-11:00 

4° ora   11:00-11:45 

 

4° ora   11:00- 11:45 

 

4° ora   11:00-11:45 

Pausa lunga 11:45-12:00 

Zona prospiciente ingresso A 

 

Pausa lunga 11:45-12:00 

Cortile lato posta 

Pausa lunga 11:45-12:00 

Prato adiacente la portineria 

5° ora 12:00-13:00 

 

5° ora 12:00-13:00 

 

5° ora 12:00-13:00 

6° ora 13:00-13:55 

 

6° ora 13:00-13:55 6° ora 13:00-13:55 

 

 

3C 3B 1A 
1° ora 8:05-9:00 

 

1° ora 8:05-9:00 1° ora 8:05-9:00 

2° ora  9:00-9:45 

 

2° ora  9:00-9:45 2° ora  9:00-9:45 

Pausa lunga   9:45-10:00  

Zona prospiciente ingresso A 

 

 

Pausa lunga   9:45-10:00  

Cortile lato posta 

 

Pausa lunga   9:45-10:00  

Prato adiacente la portineria 

 

3° ora  10:00-11:00 

 

3° ora  10:00-11:00 3° ora  10:00-11:00 



4° ora   11:00-11:50 

 

4° ora   11:00- 11:50 

 

4° ora   11:00-11:50 

Pausa breve 11:50-12:00 

 

Pausa breve 11:50-12:00 

 

Pausa breve 11:50-12:00 

  

5° ora 12:00-13:00 

 

5° ora 12:00-13:00 

 

5° ora 12:00-13:00 

6° ora 13:00-13:55 

 

6° ora 13:00-13:55 6° ora 13:00-13:55 

 

 

2A 1C 1B 
1° ora 8:05-9:00 

 

1° ora 8:05-9:00 1° ora 8:05-9:00 

2° ora  9:00-10:00 

 

2° ora  9:00-10:00 

 

2° ora  9:00-10:00 

 

3° ora  10:00-10:45 

 

3° ora  10:00-10:45 

 

3° ora  10:00-10:45 

 

Pausa lunga 10:45-11:00 

Zona prospiciente ingresso A 

 

Pausa lunga 10:45-11:00 

Cortile lato posta 

 

Pausa lunga 10:45-11:00 

Prato adiacente la portineria 

 

4° ora   11:00-12:00 

 

4° ora   11:00-12:00 

 

4° ora   11:00-12:00 

 

5° ora 12:00-12:50 

 

5° ora 12:00-12:50 

 

5° ora 12:00-12:50 

 

Pausa breve 

12:50 – 13:00 

Pausa breve 

12:50 – 13:00 

Pausa breve 

12:50 – 13:00 

6° ora 13:00-13:55 

 

6° ora 13:00-13:55 6° ora 13:00-13:55 

 

 

 Tale organizzazione è stabilita al fine di preservare studenti e docenti da un eventuale contagio da Covid 

19. Quando la situazione lo consentirà, l’organizzazione sarà modificata. 

 

                                                                                                                                   La dirigente scolastica 


