
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAUZACCO 

INDICAZIONI PER L’INGRESSO E L’USCITA DALLA SCUOLA 

 

ENTRATA 

1) Prima delle 7.50 gli allievi rimangono sul piazzale esterno così suddivisi: 

➢ 1A, 1B, 2A, 2B, 3C: davanti al cancello principale; 

➢ 1C, 2C, 3B, 3A: nel parcheggio a sinistra della casetta dell’acqua. 

2) Al suono della campana delle 7.50 gli allievi delle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3C entrano dal cancello principale e si dispongono 

nella zona di raduno destinata alla loro classe e contrassegnata da cartello e perimetro. 

Gli allievi delle classi 1C, 2C, 3B, 3A, attraverso il vialetto pedonale, entrano dal cancello pedonale e si dispongono nella zona 

di raduno destinata alla loro classe. 

3) Nella loro zona di raduno gli allievi trovano ad attenderli l’insegnante della prima ora che li fa accedere alla scuola. 

L’ordine di accesso alla scuola dall’ingresso principale è 2A, 1A, 1B, 2B, 3C. 

L’ordine di accesso alla scuola dall’ingresso della palestra è 1C, 2C, 3B, 3A 

4) Si chiede ai genitori di NON entrare nel cortile della scuola. 

 

USCITA 

1) Gli allievi, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora, si dispongono nella propria zona di raduno. 

2) L’ordine di uscita delle classi dall’ingresso principale è 3C, 2B, 1B, 1A, 2A. 

L’ordine di uscita dall’ingresso della palestra è 3A, 3B, 2C, 1C 

3) Man mano che arrivano i pullman, gli allievi escono dal loro cancello e raggiungono il mezzo con calma e mantenendo la distanza 

dalle altre persone. 

4) Gli allievi che tornano a casa in autonomia o con i genitori escono al suono della campana e lasciano il piazzale nel più breve 

tempo possibile. 

 

 

SI RACCOMANDA A TUTTI DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI SEGUIRE LE INDICAZIONI 

DEGLI INSEGNANTI. 

 

Si rammenta che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina.  



Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli alunni al di sopra dei 6 anni di età, modalità e 

condizioni, il CTS prescrive:  

“L’utilizzo della mascherina (fortemente consigliata quella chiirurgica) è necessario in situazioni di movimento

 e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto”, distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. Dunque 

l’uso della mascherina dovrà essere rispettato durante gli spostamenti (arrivo a scuola e uscita, in corridoio, dalle 

aule al giardino per la ricreazione, per recarsi ai servizi, in occasione eventuali spostamenti in aula…); in aula la 

mascherina può essere abbassata in condizione di staticità (alunni seduti al proprio banco) con il rispetto della distanza di 

almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione.  

Fanno eccezione le situazioni certificate per gli alunni fragili. 

 


