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ORGANIZZAZIONE ORARIA E LOGISTICA   

Orario fino al 30/9/2020  9.00 12.00  

Primo giorno classi prime   

1°A   9.15 

1°B   9.25 

1°C.  9.35 

mailto:IMIC814003@istruzione.it


non è concesso l’ingresso ai genitori come negli altri anni. 

Comunicare a tutti i genitori di non accedere al piazzale davanti alla scuola lasciando lo 

spazio agli alunni per l’attesa. Divieto assoluto di accesso al plesso, non giustificato da 

urgenza, ai genitori 

Ingressi delle classi: 

Tutte le classi aspetteranno il docente della prima ora fuori dal cancello principale 

Ore 9.00 ingresso delle classi del piano interrato dal cancelletto (delle scale)  

Ore 9.00 ingresso delle classi del piano superiore 

Ore 9.05 ingresso classi piano terra 

 

Piano interrato (ingresso cancelletto sotto) ore 9.00: 

1B (mensa, collocazione temporanea, porta finestra)  

3D    2A   1A (portone sotto)  

Dall’ingresso principale entrano per prime le classi del secondo piano ore 9.00:   

3B    2B (Scala a chiocciola) ;  

1C    2C (scala interna centrale)  

Piano terra 9.05 

3C (ingresso porta di sicurezza)  

2D    3A (porta principale )  

Le uscite avverranno con lo stesso ordine 

Ordine di uscita: piano interrato + piano superiore 

A seguire: piano terra 

 

 

 



A partire dall’ 1 /10/2020 l’orario sarà per tutti 8.00/14.00  con le seguenti modalità:  

 

Al suono della prima campana alle ore 8.00 gli alunni delle classi 2A 1A 1B 3D si 

recheranno nel cortile inferiore e si disporranno negli spazi a loro assegnati. Quindi 

saranno accompagnati in classe dall'insegnante. 

    Sempre alle ore 8.00 gli alunni delle classi 3B 2B 1C 2C si recheranno nel cortile 

superiore e si disporranno negli spazi a loro assegnati. Quindi saranno accompagnati in 

classe dall'insegnante. 

Alle ore 8.05 gli alunni delle classi 3A 3C 2D si recheranno nel cortile superiore e si 

disporranno negli spazi a loro assegnati. Quindi saranno accompagnati in classe 

dall'insegnante 
 


