
 
 

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per 
le lezioni 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l’ingresso nell’ 

edificio scolastico è così articolato: 

Scuola primaria:- cancello rosso 

classe V ore 08:15 
classe IV ore 08:25 
classe III ore 08:35 
classe II ore 08:45 
classe I ore 08:55 

 
Gli allievi saranno chiamati dal collaboratore scolastico Moretti ed 

accederanno all’Istituto entrando dal cancello rosso posto alla destra 

da via Mitsaki. 

Procederanno seguendo la segnaletica e rispettando la distanza fisica. 

Verranno accolti dalle insegnanti all’ingresso/corridoio. 

Scuola secondaria di I grado- cancello verde 
 

classe I ore 08:05 
classe II ore 08:15 
classe III ore 08:25 
 
Gli studenti saranno chiamati dal collaboratore scolastico Catania ed 

indirizzati al terzo piano dove le docenti della prima ora li 

accoglieranno, visibili sulla scalinata, e li inviteranno ad occupare il 

posto loro assegnato nell’aula. 

 



  

Scuola secondaria di II grado- cancello via Polila 

classe I ore 08:05 

classe II ore 08:10 

classe III ore 08:15 

classe IV ore 08:20 

Le studentesse e gli studenti accederanno, accolti dal docente della 

prima ora al cancello di via Polila e si dirigeranno, seguendo la 

segnaletica e rispettando la distanza fisica, verso la scala di metallo che 

dà accesso al vano dove si affaccia il bar per salire al secondo piano. 

Essi raggiungeranno direttamente le loro aule senza attardarsi negli 

spazi comuni. 

 
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei 

corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 

raggiunto il proprio banco, non è consentito, normalmente, alzarsi dal 

proprio posto. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni scuola primaria e 

secondaria di primo grado, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono 

rispettare il distanziamento fisico. 

Le operazioni di uscita sono così organizzate: 
scuola primaria – cancello rosso 

classe V ore 13:20 
classe IV ore 13:30 
classe III ore 13:40 
classe II ore 13:50 
classe I ore 14:00 



  

Il docente prepara ed organizza per tempo gli allievi all’uscita, provvede 

ad avviarli accompagnandoli, avvalendosi anche della collaborazione 

vigile del collaboratore scolastico che resta in posizione utile per 

vigilare ingresso e corridoio. 

 

Scuola secondaria di I grado- cancello verde 

classe I ore 14:00 

classe II ore 14:05 

classe III ore 14:10 

Il docente dell’ultima ora li accompagna al cancello verde d’uscita. 

. 

Scuola secondaria di II grado- cancello via Polila 

classe I ore 14:55  
classe II ore 15:00  
classe III ore 15:05  
classe IV ore 15:10 
 
La classe I Liceo il venerdì esce alle ore 14:10 

 
Tutti gli studenti entrano indossando la prevista mascherina, di tipo 

chirurgico, all’ingresso in aula, immediatamente, provvedono alla 

sanificazione delle mani che andrà ripetuta nel corso della giornata. 

E assolutamente opportuno che ogni allievo sia dotato di mascherina di 

ricambio, gel disinfettante e bustina porta mascherina con chiusura, sono 

valide quelle per uso alimentare. Carta igienica e/o salviette igieniche. 
 

 


