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ORGANIZZAZIONE INGRESSI SCUOLA SECONDARIA I GR. “TRIDENTINA” 

 
ACCESSO ALLA SCUOLA 

Si invitano le famiglie a prestare attenzione alla cartellonistica predisposta e affissa ai cancelli di 

ingresso delle scuole. 

Sono stati individuati 3 punti di ingresso accessibili alle classi in modo da ridurre gli  assembramenti 

e evitare code per l’accesso: 

 Ingresso 1 – via Bagatta verso via Collebeato 

 Ingresso 2 – via Bagatta, ingresso principale - cancello centrale 

 Ingresso 3 – via Bagatta verso via Tiboni 

 

Per ogni ingresso è previsto l’accesso di 6 classi, che entreranno UNA alla volta sfalsate di 2 minuti 

(orario di ingresso 7:55, 7:57, 7:59, 8:01. 8:03, 8:05). 

I docenti della prima ora accoglieranno le classi al cancello e condurranno gli alunni nelle specifiche 

classi. 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola all’orario specifico per la loro classe e attenderanno 

l’ingresso sui marciapiedi adiacenti alla scuola (o in corrispondenza della zona destinata alla propria      

classe), evitando assembramenti. 

 
L’ingresso all’edificio avverrà da porte diverse: 
 Le classi che entreranno dal cancello 1 accederanno all’edificio tramite la porta di accesso del 

cortile grande e si dirigeranno verso il corridoio 2 e una verso il corridoio 1.  

 Le aule sono poste tutte al pianterreno. 

 Le classi che entreranno dal cancello 2 accederanno all’edificio tramite la porta      principale.  Tre  

classi si dirigeranno verso il corridoio 1 mentre due classi si dirigeranno  verso il corridoio 3 e una  

verso il corridoio 4. Le aule sono poste tutte al pianterreno. 

 Le classi che entreranno dal cancello 3 accederanno all’edificio tramite la porta della palestra e 

accederanno alle specifiche aule, site al primo piano, attraverso le scale della ex segreteria. Tre 

aule sono localizzate nel corridoio 5 e tre nel 6 

 

TABELLA N.1. Schema riassuntivo ingressi 

INGRESSO classe 
orario 

 
 

3B 7:55 

2B 7:57 

3A 7:59 

codiceAOO - CIRCOLARI  ALUNNI - 0000004 - 10/09/2021 - C/27 - U
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CANCELLO 1 
2A 8:01 

3F 8:03 

1D 8:05 

 
 

CANCELLO 2 

3D 7:55 

1F 7:57 

2D 7:59 

1B 8:01 

2F 8:03 

1A 8:05 

 
 

CANCELLO 3 

2C 7:55 

1C 7:57 

3E 7:59 

2E 8.01 

1E 8:03 

3C 8:05 

 

 
Entreranno per prime le classi più distanti dall’ingresso, mentre usciranno per prime le  classi più 

vicine all’uscita. 

I percorsi che gli alunni dovranno effettuare saranno indicati con apposita segnaletica     

orizzontale. Gli studenti accederanno posizionandosi in fila dall’ingresso assegnato alla classe e 

garantendo il distanziamento di 1 m procedendo celermente verso la propria aula seguendo i percorsi 

indicati. 

Gli alunni prima di entrare in classe, procederanno alla sanificazione delle mani. 

Il personale docente accede dall’ingresso principale entro le 7:55 per poter garantire l’ingresso 

puntuale di tutte le classi, evitando assembramenti. 

GLI ALUNNI INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA E MANTENERE LA DISTANZA DI 1 M. 

 

PROCEDURA D’USCITA 

Le classi utilizzeranno lo stesso percorso dell’ingresso (il corso C ed E solo per la prima settimana). 

A partire dalla seconda settimana le classi 2C, 2E e 3C usciranno dal cancello 1, utilizzando le scale 

che conducono nel cortile grande.  

Usciranno per prime le classi più vicine all’uscita, sempre scaglionate di qualche minuto. Il docente 

dell’ultima ora accompagnerà gli alunni fino al cancello e avrà cura di evitare assembramenti.  

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PRIMO GIORNO – Lunedì, 13 settembre 2021 
Il primo giorno di scuola sarà l’unico in cui le classi PRIME entreranno ALLE ORE 9:00 (vedi tabella 2) 
Le classi seconde e le classi terze entreranno alle ore 8:00 circa, secondo gli orari e gli ingressi indicati 
nella cartellonistica affissa ai cancelli e riportata nella tabella n.1.  
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TABELLA N°2  
 

 

CLASSI prime 

Sc.sec I gr 

“Tridentina” 

 

Classe 1^ A 
 

Classe 1^ D Classe 1^ B Classe 1^ E Classe 1^ C Classe 1^ F 

CANCELLO CANCELLO 2 
 

CANCELLO 1 
 

CANCELLO 2 
 

CANCELLO 3 
 

CANCELLO 3 
 

CANCELLO 2 
 

Orario di 
ingresso 

09.00 09.00 09.10 09.10 09.20 09.20 

 Orario di 
Uscita* 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

       *l’uscita sarà effettuata utilizzando lo stesso cancello dell’entrata 
   

Da martedì, 14 settembre 2021 anche le classi prime effettueranno l’orario 8-12 
 
NB: si ricorda che per la prima settimana tutte le classi faranno l’orario 8-12 (le classi 
prime il primo giorno 9-12) da lunedì a sabato compreso 
 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I MODULI DA CONSEGNARE COMPILATI AI COORDINATORI DI CLASSE: 

1. USCITA AUTONOMA 
2. AUTODICHIARAZIONE COVID 
3. DELEGHE 

 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Dott. Enzo Manno 

 
Documento senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del Dirigente, a norma dell’art. 3 secondo 

comma del D.L. 12 febbraio 1993 n° 39 
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