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A.S. 2021/2022 

SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI 

ORARIO SCOLASTICO – INGRESSI e USCITE 

Gli alunni entreranno e usciranno in due turni distinti: 

dal 14 settembre 2021 al 28 gennaio 2022 

- ORE 7.55 entrano tutte le classi terze e tre seconde  ( 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2F  )                     
otto classi in tutto  

- ORE 8.05 entrano tutte le prime e tre seconde ( 1A,1B,1C,1D,1E, 2C, 2D, 2E  ) 
      otto classi in tutto  

 

- ORE 13.55 escono tutte le classi terze e tre seconde ( 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2F)                       
otto classi in tutto  

- ORE 14.05 escono tutte le prime e tre seconde ( 1A,1B,1C,1D,1E, 2C, 2D, 2E  )  
       otto classi in tutto  

 

dal 31 gennaio 2022 al 3 giugno 2022  

le classi verranno invertite quindi  

- ORE 7.55 entrano tutte le prime e tre seconde ( 1A,1B,1C,1D,1E, 2C, 2D, 2E   ) 
      otto classi in tutto   

- ORE 8.05 entrano tutte le classi terze e tre seconde  ( 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2F )                          
otto classi in tutto  

 
- ORE 13.55 escono tutte le prime e tre seconde ( 1A,1B,1C,1D,1E, 2C,  2D, 2E  )   otto classi in 

tutto 
- ORE 14.05 escono tutte le classi terze e tre seconde  ( 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2F )  
      otto classi in tutto  

 
Per ogni turno verranno utilizzati  tre ingressi e tre uscite. 

Ingressi e uscite delle classi   ( 1A,1B,1C,1D,1E, 2C, 2D, 2E  )                         

- gli alunni della classe 1E entreranno ed usciranno direttamente dalla porta esterna dell’aula posta a 

piano terra ( ex aula verde) 

- gli alunni della 1D  entreranno e usciranno dalla seconda aula a piano terra  ( ex aula verde)   

- gli alunni di tre classi  ( 1A, 1B, 2C ) entreranno ed usciranno dalla porta posta lateralmente alla 

palestra e per salire e scendere utilizzeranno le scale dell’ “Ala sinistra” 

- gli alunni di tre classi ( 1C, 2D, 2E) entreranno ed usciranno dalla porta principale e per salire e 

scendere utilizzeranno la scala dell’ “Ala destra” 
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Ingressi e uscite delle classi   ( 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2F )   

- gli alunni di due classi ( 2A, 2B ) entreranno ed usciranno dalla porta esterna posta sul corridoio 

laterale della ex aula verde e per salire e scendere ai piani utilizzeranno la scala dell’ “Ala destra”   

- gli alunni di due classi  ( 3A, 3C, 2F ) entreranno ed usciranno dalla porta posta lateralmente alla 

palestra e per salire e scendere utilizzeranno le scale dell’ “Ala sinistra”   

- gli alunni di tre classi ( 3B, 3D, 3E ) entreranno ed usciranno dalla porta principale e per salire e 

scendere utilizzeranno rispettivamente la scala dell’ “Ala destra” 

 ( Vedi piantina allegata ) 

 

Per non creare assembramenti negli spazi esterni, gli alunni prima di entrare sosteranno nelle zone 

delimitate per classe indossando la mascherina. Quando chiamati per classe dal docente entreranno 

ordinatamente cercando di mantenere la distanza di sicurezza e si recheranno, seguendo la segnaletica, 

nella propria aula. E’ importante che vengano rispettati gli orari stabiliti. Gli alunni che dovessero arrivare 

quando la propria classe è già entrata aspetteranno all’esterno nella loro zona ed entreranno 

individualmente dopo le altre classi.  

Per l’uscita gli alunni delle classi si prepareranno per tempo senza uscire dall’aula prima del suono della 

campanella. Senza sostare nei corridoi scenderanno le scale una classe alla volta seguendo questo ordine: 

prima la classe vicino alla scale e a seguire le altre.  

Gli alunni non potranno sostare nel cortile della scuola. 

  

 


