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Classe 1A 

ENTRATA Si entra alle 7.30 alle 8.00, distribuiti su più ingressi. (solo il 14 e 15 Sett. 
dalle 8.30 alle 9.00) 
Si rileva la temperatura e si igienizzano le mani. 
Ogni alunno, dopo aver igienizzato le mani e misurato la temperatura, si 
reca in classe seguendo il percorso indicato dagli insegnanti e dalla 
segnaletica. 
Gli insegnanti accolgono e aiutano i ragazzi. 

Classe 1A Entra dall’ingresso n. 1 
 

INTERVALLO Ogni classe scende in modo scaglionato e raggiunge con l’insegnante una 
zona esclusiva del cortile, per chiacchierare, fare merenda e concedersi un 
po’ di relax. 
Consigliamo di portare il cibo da casa per evitare di perdere molto tempo 
nella fila per l’acquisto di uno snack confezionato al bar della scuola. 
Nei giorni di maltempo si resterà in aula.  

Classe 1A Dalle 10.34  alle 10.49  
Ingresso e uscita n. 11 

USCITA Per evitare affollamenti davanti alla scuola le uscite sono scaglionate e 
distribuite su più porte. 
Chi ritira i ragazzi non li attende davanti alle porte della scuola, ma poco 
distante. 

Classe 1A Esce alle ore: 13.20   (solo il 14 e 15 Sett. alle ore: 12.15  ) 
Dalla porta n. 1 
Se ci sono difficoltà a ritirare i ragazzi che escono alcuni minuti prima delle 13.30, la 
scuola ha predisposto un locale in cui attendere i genitori, che ci raccomandiamo di 
utilizzare solo in casi di effettiva necessità. 
Come sempre, è comunque consentito ai ragazzi di uscire autonomamente dalla scuola. 

Attività pomeridiane facoltative 

MENSA Ogni classe scende a un orario specifico e raggiunge la propria zona 
esclusiva della sala mensa. 
Il relax dopo il pasto si svolgerà all’aperto sempre divisi per classe e 
assistiti 

Classe 1A  Scende in mensa alle: 13.15 

DOPOSCUOLA L’attività di studio pomeridiano assistito è garantita per tutti i ragazzi. Si 
svolge per ogni classe nella stessa aula del mattino in modo da mantenere 
per l’intera permanenza a scuola lo stesso gruppo di compagni. 
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