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Mondovì, 10 settembre 2021
Ai Sigg. Docenti, Personale ATA e Allievi
SEDE CIGNA

Oggetto: Definizione delle modalità di gestione INGRESSO, USCITE e INTERVALLO a.sc.
2020-2021

Nel rispetto di quanto espressamente indicato del Regolamento d’Istituto, tenuto conto delle
indicazioni fornite dal protocollo ISS COVID-19 n.58/2020, e dal Collegio dei Docenti, si definiscono
le seguenti procedure:
orario
7,30-7,55

moduli
ingresso

7.55-8.45
8.45-9.35
9.35- 10.25
10.25-11.25

1° ora
2° ora
3° ora
4° intervallo

Modalità di effettuazione
L’ingresso viene attuato con distanziamento di 1 mt, seguendo il
percorso esterno segnalato e indossando correttamente la mascherina.
All’arrivo a scuola, non prima delle 7.30 gli Allievi possono accedere, nel
rispetto della distanza di 1 mt, attraverso 3 ingressi appositamente
segnalati, con l’assistenza di un Collaboratore scolastico, mentre i
Docenti alle 7.50 devono già trovarsi in aula.
Accessi:
• Ingresso principale: classi 1ACMB, 2ACMB, 4ABA, 5ABA, 3BLSA,
4BLSA, 5BLSA, 2ALSA
• Ingresso secondario (inizio cortile): classi 4AMM, 2AEE, 3AEE,
4AEE, 5AEE, 2BLSA, 3ALSA, 4ALSA, 5ALSA
• Ingresso laterale scale di sicurezza (lato ponte): classi 3ABA,
1AMM, 2AMM, 3AMM, 5AMM, 1AEE, 1ALSA, 1BLSA

La 4^ ora dura 60 minuti di cui 10 dedicati all’intervallo

intervallo

Nella 4^ ora vengono collocati 3 periodi di intervallo di 10 minuti; a
ogni periodo corrisponde l’intervallo solo per un gruppo di classi, le
altre svolgono regolare lezione
• 1° intervallo: ore 10.25-10.35 classi 1ACMB, 2ACMB, 3ABA,
1AMM, 2AMM, 3AMM, 4AMM, 5AMM
• 2° intervallo: ore 10.50-11.00 classi 4BLSA, 5BLSA, 1AEE, 2AEE,
3AEE, 4AEE, 5AEE
• 3° intervallo: ore 11.15-11.25 classi 1BLSA, 2BLSA, 3BLSA, 4ABA,
5ABA, 1ALSA, 2ALSA, 3ALSA, 4ALSA, 5ALSA
Per l’intervallo vengono individuate 4 aree:
- Cortile
- atrio laboratori informatica/fisica
- atrio laboratori di chimica
- atrio ingresso
Gli allievi di ogni classe dovranno svolgere l’intervallo
obbligatoriamente fuori dall’aula (per aerazione dell’aula) negli spazi
sopra indicati (preferibilmente in cortile, salvo maltempo)
mantenendo la distanza di sicurezza.
Negli spostamenti è anche obbligatorio l’uso della mascherina.
Durante la 3^ ora, 1 solo alunno per l’intera classe potrà accedere al
distributore automatico più vicino.
I docenti della 4^ ora sono incaricati della sorveglianza

11.25-12.15
12.15-13.05

5° ora
6° ora
uscita

1° Campanello
ore 13.00

Comprensiva del tempo necessario per garantire l’uscita in sicurezza
Al suono del campanello i Docenti usciranno dall’aula predisponendosi
a condurre la classe verso l’uscita assegnata controllando il
distanziamento e il corretto uso della mascherina.
Gli studenti devono uscire dalle aule 1 per volta, mantenendo il
distanziamento di 1 mt. Le classi usciranno in successione (a partire da
quella più vicina alla via d’uscita) come segue
•
•
•

2° campanello
ore 13.05

uscita

•
•
•

uscita principale: classi 1ACMB, 2ACMB, 4BLSA, 5BLSA
uscita secondaria: classi 4AMM, 3AEE, 4AEE, 5AEE
scala di sicurezza lato ponte: classi 3ABA, 1AMM, 2AMM, 3AMM,
5AMM
uscita principale: classi 4ABA, 5ABA, 3BLSA, 4BLSA, 2ALSA
uscita secondaria: 2BLSA, 3ALSA, 4ALSA, 5ALSA, 2AEE
scala di sicurezza lato ponte: classi 1ALSA, 1BLSA

Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

