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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE DELLA SECONDARIA DI I GRADO 
“ZANON” 2020-21 

 
Gli accessi alla scuola saranno possibili per gli alunni che 

arrivano autonomamente a partire dalle 7.50 
 

 

Ingresso ed uscita 
 

1. Alle ore 7:50 gli alunni, con mascherina già sistemata correttamente sul 
volto, entreranno in autonomia nel cortile della scuola. Avendo cura di 
evitare assembramenti e seguendo la segnaletica colorata a corsie, 
andranno a predisporsi nelle aree appositamente assegnate a ciascuna 

classe. 
 
2. Lo spazio in cui attenderanno il loro turno di ingresso è (per quasi tutte 
le classi) lo stesso che li ospiterà nel momento della ricreazione. Lì 
rimarranno qualche minuto in attesa dell’insegnante che, controllato 
l’andamento degli altri gruppi, li inviterà ad avvicinarsi all’ingresso 
disponendosi in fila indiana per entrare ordinatamente nell’edificio e 
raggiungere la loro classe. 
 
3. Prima di entrare in aula, gli alunni dovranno lasciare le giacche nelle 
aree a loro assegnate e, alla fine della lezione, avranno cura di non 
dimenticare alcun oggetto personale sotto il banco o per terra. 
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4. L’ingresso e l’uscita dall’edificio avverranno utilizzando cinque diversi 
punti di accesso: 

 

• accesso 1: ingresso palestra; 

• accesso 2: ingresso principale sinistro (lato bidelleria); 

• accesso 3: ingresso principale destro su rampa (lato segreteria); 

• accesso 4: ingresso principale destro (lato segreteria); 

• accesso 5: porta cortile posteriore (ex aula magna); 

• accesso 6: ingresso posteriore (parcheggio insegnanti). 

 
5. Per evitare assembramenti le classi saliranno secondo la seguente 
doppia scansione oraria: 
 
A)      INGRESSO:   7:55                                          ORARIO    USCITA:    12:55 
          INIZIO   RICREAZIONE:     10:40                  FINE    RICREAZIONE:    11:00 
 
B)      INGRESSO:   8:00                                          ORARIO USCITA:     13:00 
         INIZIO    RICREAZIONE:     10:45                 FINE   RICREAZIONE:     11:05 
 

Accesso 1 PALESTRA 2A 3A 
Accesso 2 PORTA SINISTRA 3C 1A 

Accesso 3 PORTA DESTRA 
Rampa scale 

 1C 

Accesso 4 PORTA DESTRA 1B 2B 

Accesso 5 PORTA AULA 
MAGNA 

 2C 

Accesso 6 PORTA DOCENTI  3B 
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Ricreazione 
 
Come evidenziato nello schema sopra riportato, anche per la ricreazione 
sono state predisposte strategie di contenimento dei rischi e relativo 
ordine di movimento. Si ricorda che gli alunni saranno accompagnati il più 
possibile all’aria aperta (anche con nevischio o pioggia leggera). In caso di 
maltempo gli alunni dovranno consumare la merenda seduti sul loro banco 
e potranno alzarsi soltanto una parte del tempo di pausa e soltanto dopo 
indicazioni precise dell’insegnante (“…adesso, indossando la mascherina, 
potete camminare lungo il corridoio…”). 
 
Conclusa l’ultima ora di lezione, gli alunni si prepareranno a lasciare 
l’edificio rispettando con attenzione l’ordine di uscita per raggiungere gli 
scuolabus accompagnati dai rispettivi docenti. 
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