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PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA DE FINETTI 170/B 

La presente comunicazione è parte integrante della circolare n. 1 che contiene le disposizioni 

organizzative atte a favorire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Si indicano di seguito 

gli accessi, i percorsi e gli orari di entrata e uscita del periodo dal 14 al 25 settembre e dal 28 

settembre in poi, salvo diversa successiva comunicazione.  

Si informano le famiglie che le docenti accoglieranno gli alunni negli spazi esterni e li 

riconsegneranno al genitore o all’adulto delegato (salvo autorizzazione all’uscita autonoma) nello 

stesso spazio esterno. 

E’ importante garantire la puntualità in ingresso e in uscita per il dovuto scaglionamento.  

Si ricorda che è consentita la presenza di un solo accompagnatore, il quale, in ingresso e in uscita, 

eviterà di sostare nella pertinenza esterna del plesso e libererà velocemente la via d’uscita al fine di 

evitare assembramenti. 

Sono stati individuati due orari di entrata e di uscita e due  percorsi: 

ORARIO VIA D’ACCESSO CLASSI 

8.15 PERCORSO A 

CANCELLO carraio-Entrata principale- piano terra 

e piano -1 

2°A, 3°A, 3C 

8.15 PERCORSO B 

Entrata carraio via E. Martinelli- piano -2 e piano -1 

2C, 2E, 3E 

8.30 PERCORSO A 

CANCELLO carraio-Entrata principale- piano terra 

e piano -1 

1°A, 1C, 

8.30 PERCORSO B 

Entrata carraio via E. Martinelli- piano -2 e piano -1 

1E, 

USCITA  

ORARIO VIA D’USCITA CLASSI 

14.05 PERCORSO A 

CANCELLO carraio-Entrata principale 

2°A, 3°A, 3C 

14.05 PERCORSO B 

Entrata carraio via E. Martinelli 

2C, 2E, 3E 

14.15 PERCORSO A 

CANCELLO carraio-Entrata principale 

1°A, 1C 

14.15 PERCORSO B 

Entrata carraio via E. Martinelli 

1E 
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ORARIO PROVVISORIO 

ENTRATA e USCITA  1° giorno di scuola :  

-le sole classi prime entreranno alle 9.15. ed usciranno alle 12.15 

-le altre classi rispetteranno l’orario di entrata come da prospetto sopra indicato ed usciranno alle 

12.15. 

Dal 15 fino al 25 settembre, salvo eventuali proroghe dovute ai ritardi nel completamento 

dell’organico l’orario di entrata è quello indicato nel soprastante prospetto. 

L’orario di uscita sarà il seguente: 

- Le classi che entrano alle ore 8.15 usciranno alle 12.05 

- Le classi che entrano alle  ore 8.30 usciranno alle ore 12.15 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’8/09/2020 DELIBERA N. 2 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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