
 

Organizzazione degli ac

Tutte le classi 
 

 
 

1 
Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, 
cancelletto pedonale.

2 
Entrati nel cortile della scuola, 
almeno un metro l’uno dall’altro.

3 
L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite il 
posto all’ingresso principale. 
classe per classe, a partire dalle classi terze fino alle prime, secondo gli orari di 
scaglionamento indicati nella tabella sotto, ed accompagnati in class
la consueta procedura di accoglienza delle classi prime all’interno dell’istituto, per 
motivi di sicurezza.

4 Anche all’uscita da scuola andranno osservate le indicazioni del punto 2
 

Gl

 
 

Scaglionamento ingresso

Classi 

Terze 

Seconde 
solo il 
giorno 
13/09 

Prime 
solo il 
giorno 
13/09 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDOMANUZIO” 

Tel. 0773/63200 
ltic804004@istruzione.it 

rganizzazione degli ac

Tutte le classi accederanno dall’entrata principale situata

Sarà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni:

Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, 
cancelletto pedonale. 

Entrati nel cortile della scuola, 
almeno un metro l’uno dall’altro.

L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite il 
posto all’ingresso principale. 
classe per classe, a partire dalle classi terze fino alle prime, secondo gli orari di 
scaglionamento indicati nella tabella sotto, ed accompagnati in class
la consueta procedura di accoglienza delle classi prime all’interno dell’istituto, per 
motivi di sicurezza. 

Anche all’uscita da scuola andranno osservate le indicazioni del punto 2

Gli orari da osservare so
scaglionamenti in ingresso e in uscita

Scaglionamento ingresso

Ore Varco d’accesso

08.05 
Ingresso 

principale
(porta A)

08.10 

08:10  

Ingresso 
principale
(porta A)

08.15 

08:20 

Ingresso 
principale
(porta A)
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rganizzazione degli accessi alla scuola

cederanno dall’entrata principale situata

Sarà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni:

Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, 

Entrati nel cortile della scuola, bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di 
almeno un metro l’uno dall’altro. 

L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite il 
posto all’ingresso principale. Il primo giorno di scuola, saranno chiamati dai docenti 
classe per classe, a partire dalle classi terze fino alle prime, secondo gli orari di 
scaglionamento indicati nella tabella sotto, ed accompagnati in class
la consueta procedura di accoglienza delle classi prime all’interno dell’istituto, per 

Anche all’uscita da scuola andranno osservate le indicazioni del punto 2

orari da osservare sono quelli riportati nella 
scaglionamenti in ingresso e in uscita

Scaglionamento ingresso  

Varco d’accesso Classi

Ingresso 
principale 
(porta A) 

Terze

Ingresso 
principale 
(porta A) 

 
Seconde

Ingresso 
principale 
(porta A) 

 
Prime
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cessi alla scuola Secondaria Manuzio

cederanno dall’entrata principale situata in via dell’Oleandro n°4 / 6

Sarà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni:

Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, uno per volta entreranno 

bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di 

L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite il varco di accesso
Il primo giorno di scuola, saranno chiamati dai docenti 

classe per classe, a partire dalle classi terze fino alle prime, secondo gli orari di 
scaglionamento indicati nella tabella sotto, ed accompagnati in class
la consueta procedura di accoglienza delle classi prime all’interno dell’istituto, per 

Anche all’uscita da scuola andranno osservate le indicazioni del punto 2

no quelli riportati nella seguenti tabelle con i relativi 
scaglionamenti in ingresso e in uscita 

Scaglionamento uscita

Classi Orario dal 
13/09 al 17/09 

Terze 
 

12:00 

Seconde 

 

12:05 

Prime 

 

12:10 

 

Secondaria Manuzio 

in via dell’Oleandro n°4 / 6 

Sarà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni: 

uno per volta entreranno dal 

bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di 

varco di accesso controllato, 
Il primo giorno di scuola, saranno chiamati dai docenti 

classe per classe, a partire dalle classi terze fino alle prime, secondo gli orari di 
scaglionamento indicati nella tabella sotto, ed accompagnati in classe. Non ci sarà 
la consueta procedura di accoglienza delle classi prime all’interno dell’istituto, per 

Anche all’uscita da scuola andranno osservate le indicazioni del punto 2 

seguenti tabelle con i relativi 

Scaglionamento uscita 

Varco d’uscita 

Ingresso 
principale 
(porta B) 

Uscita lato 
palestra 

Ingresso 
principale 
(porta B) 
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