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Data e n. di prot. indicati in segnatura
Alle Famiglie degli Alunni frequentanti il plesso di via Lorenzini
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Al Personale Docente e ATA in servizio nel plesso di v. Lorenzini

Oggetto: PLESSO SECONDARIA 1^ GRADO VIA LORENZINI- ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE
DELLE CLASSI E ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE 2020, PER LA RIPARTENZA IN
EMERGENZA SANITARIA

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE PLESSO VIA LORENZINI
Gli allievi entrano uno alla volta in fila indiana con distanziamento di un metro e mascherina (che copre naso e bocca),
rispettando i seguenti ingressi/uscite, in base all’appartenenza di classe/sezione:
• DAL CANCELLO DI VIA STOPPANI n.7 (ingresso palestra):
entrano ed escono le classi 3C – 3D – 3F piano rialzato
• DAL CANCELLO DI VIA STOPPANI n. 9 (ingresso cortile/zona campetti calcio) poi percorso interno cortile, ingresso
su scala di emergenza con salita fino al primo piano
entrano ed escono le classi 3B – 1E – 2E – 3E – 2D – 1D – 2C, le cui aule sono situate al piano primo
• DAL CANCELLO DI VIA LORENZINI n.4 (ingresso principale):
entrano ed escono
le classi 1A – 2A – 3A – 1B – 2B – 2G con salita al secondo piano (da scala A)
le classi 1F – 2F – 1C con salita al secondo piano (da scala B)
All’interno dell’edificio scolastico gli alunni si orienteranno per la ricerca della propria aula, seguendo la cartellonistica posta
all’ingresso e a ogni piano.
All’uscita i docenti accompagnano gli allievi fino al cancello esterno (in fila indiana con distanziamento di un metro e
mascherina che copre naso e bocca), rispettando gli stessi percorsi, a ritroso, indicati per l’ingresso a scuola.

ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE 2020- PLESSO VIA LORENZINI
ENTRATA
• Alle ore 8.00:
o le classi 3B, 1D, 1E entrano da via Stoppani 9
o le classi 1F, 2G, 2B entrano da via Lorenzini 4
o le classi 3C, 3D, 3F entrano da via Stoppani 7
• Alle ore 8.05:
o le classi 2C, 2E entrano da via Stoppani 9
o le classi 2F, 1A, 3A entrano da via Lorenzini 4
• Alle ore 8.10:
o le classi 3E, 2D entrano da via Stoppani 9
o le classi 1C, 2A, 1B entrano da via Lorenzini 4
USCITA
• Alle ore 13.20:
o le classi 3B, 1D, 1E escono da via Stoppani 9
o le classi 1F, 2G, 2B escono da via Lorenzini 4
o le classi 3C, 3D, 3F escono da via Stoppani 7

•
•

Alle ore 13.25:
o le classi 2C, 2E escono da via Stoppani 9
o le classi 2F, 1A, 3A escono da via Lorenzini 4
Alle ore 13.30:
o le classi 3E, 2D escono da via Stoppani 9
o le classi 1C, 2A, 1B escono da via Lorenzini 4

Da lunedì 19 ottobre inizieranno i rientri pomeridiani e il servizio mensa.
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L’organizzazione oraria qui indicata, rispetto ai tre punti di ingresso/uscita, potrebbe subire variazioni in itinere
(comunque minime e non sostanziali) in base alla verifica della funzionalità dei flussi nei primi giorni di scuola. In tal
caso sarà dato preventivo avviso sul sito della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa CURELLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.lgs. 39/93

