
Scuola secondaria di 1° grado di Aiello del Friuli 

 

INGRESSO: 

Alle 7.55 gli alunni delle classi 1B, 2A e 3B entreranno nell’area della scuola dal 
cancello principale e si posizioneranno in ordine, divisi per classe seguendo la 
segnaletica predisposta. 

Invece gli alunni delle classi 1A, 2B e 3A alle 7.55 entreranno nel cortile 
antistante la palestra utilizzando il cancello della palestra e si posizioneranno in 
ordine, divisi per classe seguendo la segnaletica predisposta. 

Gli insegnanti della prima ora delle classi 1B, 2A e 3B dovranno essere presenti 
all’ingresso principale alle 7.55 per prelevare la propria classe; faranno entrare 
gli alunni in fila indiana, una classe alla volta, e li accompagneranno nelle aule 
del primo piano.  

Gli insegnanti della prima ora delle classi 1A, 2B e 3A dovranno recarsi nel 
corridoio tra scuola e palestra e prelevare dalla porta laterale sulla sinistra la 
propria classe; faranno entrare gli alunni in fila indiana, una classe alla volta e 
li accompagneranno nelle aule del piano terra. 

Prima di entrare in aula tutti dovranno sanificarsi le mani utilizzando gli appositi 
detergenti presenti nelle classi.  
Si ricorda che gli alunni entreranno in classe uno alla volta, posizionandosi nel 
banco assegnato, sotto il quale verrà collocato lo zaino. 

Non sarà permesso lo scambio di materiale, ma ogni alunno dovrà utilizzare 
esclusivamente il proprio che non potrà in nessun caso essere lasciato a scuola. 

Durante gli spostamenti andrà sempre indossata la mascherina, che si potrà 
abbassare nei momenti statici o a ricreazione per consumare la merenda. 

Riguardo all’utilizzo dei servizi igienici, sarà consentito di uscire ad un alunno 
per volta. Qualora i servizi fossero occupati, si dovrà attendere il proprio turno 
all’esterno, a distanza di sicurezza. 

USCITA: 

Le classi del primo piano scenderanno le scale in fila indiana accompagnati 
dall’insegnante della quinta ora cominciando dalla classe più vicina alle scale ed 
usciranno dall’ingresso principale della scuola.  

Le classi del piano terra usciranno dalla porta nel tunnel della palestra a partire 
dalla classe che si trova più vicina al corridoio della palestra. 

Nel salire e nello scendere le scale gli alunni saranno in fila indiana e 
manterranno sempre la destra. 



I docenti dovranno accompagnare gli alunni ai pulmini, rispettando le dovute 
distanze fra una classe e l’altra. 

 

RICREAZIONE: 

Gli alunni che si trovano al primo piano scenderanno le scale ordinatamente, in 
fila indiana, usciranno nel cortile utilizzando la porta che si trova sotto le scale 
e si posizioneranno nella parte destra del cortile mantenendosi divisi per 
classe. 

Gli alunni delle classi 3A e 2B usciranno ordinatamente in cortile utilizzando la 
porta dell’atrio e si posizioneranno nella parte sinistra del cortile mantenendosi 
divisi per classe. Gli alunni della classe 1A faranno ricreazione nello spazio 
antistante l’ingresso principale della scuola. 

In caso di pioggia la ricreazione si svolgerà all’interno delle aule. 

Si ricorda che ogni volta che gli alunni entreranno in classe dovranno sanificare 
le mani. Ogni docente, prima di uscire dall’aula, avrà cura di sanificare la 
cattedra e le tastiere/oggetti ad uso comune che ha utilizzato. 

Si chiede ai genitori degli allievi di garantire un recapito telefonico ATTIVO al fine 
di poter essere rintracciati tempestivamente in caso di necessità. 

 

 

 

 

 


