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Ai Docenti
Ai Genitori e agli Alunni
classi PRIME- SECONDE- TERZE
e, p.c. Ai Collaboratori Scolastici
Scuola Secondaria di I° grado

Oggetto: Disposizioni inerenti l’inizio dell’attività didattica, l’entrata a scuola e l’intervallo a.s. 2022-23
Si comunica che gli alunni delle classi PRIME della Scuola secondaria di I grado il giorno lunedì 12 settembre 2022
verranno accolti sul retro dell’edificio della scuola alle ore 9.00 dal Dirigente scolastico e termineranno le lezioni alle
ore 12.00. Al fine di evitare assembramenti, non è prevista la permanenza dei Genitori al mattino durante
l’accoglienza.
Le classi SECONDE e TERZE da lunedì 12 settembre (e le classi prime da martedì 13 settembre) fino a venerdì 16
settembre 2022 osserveranno orario delle lezioni dalle ore 8.00 alle 13.00.
A partire da lunedì 19 settembre 2022 tutte le classi osserveranno orario regolare dalle ore 8.00 alle 14.00.
Per il primo giorno di scuola è necessario portare come materiale didattico un quadernone a righe, uno a quadretti,
l’astuccio e un quadernetto/diario. Nell’arco della mattinata verrà comunicato l’orario settimanale delle lezioni e
successivamente quello definitivo.
Di seguito si forniscono tutte le disposizioni riguardanti l’entrata, l’uscita e l’intervallo da leggere scrupolosamente al
fine di rispettare le indicazioni. Tali disposizioni sono valide per l’intero anno scolastico, salvo diverse
comunicazioni, e sono riportate nel Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 7 settembre
2022.
1. ENTRATA AL MATTINO
Gli alunni potranno accedere ai locali esterni della scuola utilizzando il cancello di ingresso principale sito in via
Tezze o quello secondario adiacente al fiume Melma (le aperture degli stessi avvengono alle ore 7.45). L’entrata e
l’uscita degli alunni da scuola avverranno esclusivamente attraverso i suddetti cancelli: non sarà consentito l’ingresso
né dal lato degli Uffici di Segreteria, né dal lato dell’area parcheggio Docenti.
Dalle ore 7.45 in poi gli alunni di tutte le classi dovranno disporsi all’interno del cortile antistante la scuola nel
seguente modo:
a) classi prime nello spazio centrale e nello spazio a sinistra della rampa, sostando e raggruppandosi per classe
secondo l’ordine delle sezioni (dalla A alla E);
b) classi seconde e terze nello spazio a destra della rampa, sostando e raggruppandosi per classe secondo l’ordine
delle sezioni (dalla A alla F).
Al suono della prima campanella (7.55) un collaboratore scolastico procederà a chiamare gli alunni nel seguente
ordine: classi prime, classi seconde e classi terze.
I Docenti della prima ora accoglieranno le classi all’entrata e le accompagneranno in aula seguendo le seguenti
disposizioni:






le classi 1B, 2D, 3C, 3A e 2B percorrendo al piano terra il corridoio in senso antiorario;
la classe 3E percorrendo al piano terra il corridoio di sinistra
le classi 1D e 3F percorrendo al piano terra il corridoio di destra
Le classi 1A, 2A, 1E, 3B, 2E utilizzando la scala centrale e percorrendo al primo piano il corridoio in senso
antiorario;
le classi 2C, 1C, 3D utilizzando la scala centrale e percorrendo al primo piano il corridoio a destra della
scala centrale.
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Il collaboratore chiuderà i cancelli alle ore 8.00. L’eventuale ritardo dovrà essere giustificato dai genitori il giorno
seguente nel libretto scolastico.
In caso di ripetuto ritardo saranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.
2. USCITA E RIENTRO DALL’INTERVALLO
Al suono della campanella di inizio intervallo (10.55) tutte le classi collocate a piano terra, percorrendo il corridoio
in senso orario, usciranno dall’ingresso posteriore (lato palestra), accompagnati fino all’uscita dai docenti in servizio
alla terza ora; le classi 1A, 2A, 1E, 3B, 2E collocate al piano superiore, percorrendo il corridoio in senso orario ed
utilizzando esclusivamente la scala centrale, usciranno sempre dall’ingresso posteriore accompagnati fino all’uscita
dai docenti in servizio alla terza ora e si recheranno presso l’area dell’intervallo. Le classi 2C, 1C, 3D, collocate al
piano superiore, uscendo a destra dalla propria aula e utilizzando esclusivamente la scala centrale, usciranno
sempre dall’ingresso posteriore e si recheranno presso l’area dell’intervallo.
Gli alunni consumeranno la merenda all’aperto nello spazio retrostante la scuola.
Rientro:
Al suono della campanella di fine intervallo (11.10) gli alunni in maniera solerte, composta e senza soste, percorrendo
il tragitto a ritroso, dovranno rientrare dalla porta posteriore della scuola e recarsi presso la propria aula, dove li
attenderà il docente in servizio alla quarta ora. Durante il percorso di rientro è obbligatorio osservare un
comportamento corretto nei confronti di persone o cose.
Durante l’intervallo non sarà consentito accedere ai servizi igienici (ai quali sarà possibile recarsi dalla prima alla
sesta ora).
Qualora le condizioni metereologiche non consentissero di svolgere l'intervallo all’esterno, gli alunni trascorreranno la
ricreazione all’interno della propria aula sorvegliati dal docente della terza ora.

Qualsiasi infrazione di tali regole o comportamento scorretto, chiassoso o pericoloso verrà sanzionato secondo
quanto previsto dal Regolamento di disciplina.
Con l’occasione si invitano gli alunni ad avere cura della propria aula, degli spazi interni ed esterni della scuola
utilizzando sempre i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Al fine di rispettare le norme in materia di sicurezza, l' Insegnante in servizio alla prima ora dovrà far svuotare gli
zaini agli alunni e far riporre il materiale scolastico delle prime 3 ore di lezione nello spazio sotto al banco; gli zaini e
le cartelline verranno allineati in modo ordinato in fondo all’aula.
Al termine della ricreazione ogni alunno provvederà a sostituire il materiale per le successive tre ore.
I Genitori e gli alunni sono invitati a leggere con attenzione il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina, il
Patto di corresponsabilità presenti sul sito della scuola e a rispettarli in modo scrupoloso.
Confidando nella massima collaborazione da parte di tutti, auguro agli Alunni e al Personale un buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Pia Davanzo

Firmato digitalmente da Maria Pia Davanzo

