
 

INDICAZIONI SU PRIMI GIORNI DI SCUOLA PLESSI DI CLES 

 

- Le classi prime della SP il primo giorno di scuola (14 settembre) entreranno alle ore 9: 

si ritroveranno nel cortile interno dove i bambini saranno attesi dagli insegnanti e 

accompagnati in classe 

- Tutte le altre classi della SP e della SSPG inizieranno le lezioni alle ore 8: gli ingressi e le 

uscite avverranno da punti diversi secondo le indicazioni sottostanti.  

1. Orario lezioni SP: 8-12; ingresso in aula partire dalle 7.35 per gli alunni trasportati, dalle 

7.45 per chi arriva a piedi. 

2. Orario lezioni SSPG: 8-13; ingresso in aula partire dalle 7.30 per gli alunni trasportati, 

dalle 7.45 per chi arriva a piedi. 

- Occorre non creare assembramenti: un’apposita segnaletica indicherà le distanze da tenere 

nelle aree di ingresso/uscita 

- I bambini/ragazzi, quando giungono a scuola, non devono più attendere il suono della 

campanella; dalle ore 7.30 la scuola sarà aperta ed andranno direttamente nelle aule, dove 

troveranno insegnanti /docenti di sorveglianza. Le stesse modalità valgono per l’uscita. 

- Nelle aule saranno collocati dispositivi per la sanificazione delle mani 

- Gli armadietti per il corrente anno scolastico non saranno utilizzabili: gli alunni devono 

contenere nel proprio zaino gli effetti personali 

- Non è necessario tenere la mascherina in classe, mentre bisogna indossarla in 

ingresso/uscita, negli spostamenti e negli spazi comuni (palestra, mensa, atri ecc…) 

- Verrà misurata la febbre a scuola a chiunque entri nella stessa. 

- Si raccomanda ai genitori di compilare l’allegato “modulo di autorizzazione uscita sul 

territorio” sin dal primo giorno, in modo che siano consentite attività all’esterno. 

 

 

INGRESSI/USCITE SSPG CLES 

 

DOCENTI: INGRESSO N. 5: Scala “Aula Magna” 

 

CLASSI INGRESSI POSIZIONE 

3B-1D-1C N. 4 Edificio SSPG – scala 

emergenza- piano terra 

 

1B-1A-2A-2B-2C N. 3 Ingresso principale edificio 

SSPG 

3A-3C-2D N. 6 Edificio SSPG – scala 

emergenza- primo piano 

 

3D N. 8 Edificio SSPG – scala 

emergenza- seminterrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESSI/USCITE SP CLES 

 

INSEGNANTI “FILANDA”: N. 1: Edificio “Filanda” 

INSEGNANTI CLASSI prime e quinte: N. 5 Scala “Aula Magna” 

 

 

CLASSI INGRESSI POSIZIONE 

1A-1B-1C N. 7 Edificio SSPG - piano 

seminterrato 

 

5A-5B-5C  N. 8 Edificio SSPG – scala 

emergenza 

 

2C-2D-3A-3B-3C N. 1 (scale) Edificio “Filanda” 

2A-2B-4A-4B-4C N. 2 (scivolo) Edificio “Filanda” 

 


