
REGOLAMENTAZIONE  ACCESSI 

 

SEDE BIENNIO 

Per la ripartenza del nuovo anno scolastico 2020/2021, la nostra scuola, viste le ultime linee guide del 

06/07/2020 e l’incontro con l’RSPP del nostro Istituto, procederà ad una didattica in presenza senza 

scaglionamento degli ingressi. 

Gli studenti si raccoglieranno dentro il cortile della scuola portando la mascherina e distanziandosi dai 

compagni di almeno 1 metro.  

I punti di raccolta e i percorsi saranno tre: 

• Percorso ROSSO : Si raggrupperanno gli alunni delle classi 1A – 1C– 2A – 2E - 2F - 2G 

• Percorso BLU : Si raggrupperanno gli alunni delle classi 2B – 2C – 2D  

• Percorso VERDE : Si raggrupperanno gli alunni delle classi 1B – 1D– 1E – 1F – 1G 

Al suono della prima campanella, ordinatamente, in fila indiana e distanziati di 1 metro, entreranno a scuola 

dove ci sarà l’igienizzazione delle mani. Sempre in fila indiana e distanziati si recheranno nelle proprie aule. 

Fino all’adozione dell’orario definitivo, per evitare assembramenti, tutti gli allievi alla prima ora, si 

recheranno nelle proprie classi, anche nei casi in cui la prima ora si svolga in Laboratorio o Palestra.  

Con l’introduzione dell’orario definitivo, solo gli allievi che debbono recarsi in Palestra alla prima ora, 

potranno raggiungerla direttamente (Percorso Rosso).                                                                                                                                                               

L’uscita dalla scuola avverrà seguendo il percorso colorato relativo all’Aula/Laboratorio in cui la classe 

svolge l’ultima ora di lezione della giornata. 

Si ribadisce che anche per l’uscita valgono gli stessi comportamenti definiti per l’ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE TRIENNIO 

Per la ripartenza del nuovo anno scolastico 2020/2021, la nostra scuola, viste le ultime linee guide del 

06/07/2020 e l’incontro con l’RSPP del nostro Istituto, procederà ad una didattica in presenza senza 

scaglionamento degli ingressi. 

Gli studenti si raccoglieranno dentro il cortile della scuola portando la mascherina e distanziandosi dai 

compagni di almeno 1 metro.  

I punti di raccolta e i percorsi saranno quattro: 

• Percorso ROSSO : Si raggrupperanno gli alunni delle classi 5AA – 5AB – 4IC – 4TA – 3AA 

• Percorso BLU : Si raggrupperanno gli alunni delle classi 5TA – 5IC – 3EA – 3EB – 4IA – 4IB – 3IA 

• Percorso VERDE (valido anche per il corso SERALE): Si raggrupperanno gli alunni delle classi 

 3IB – 3IC – 3ID – 5IA – 5IB – 4AA – 4AB       1SA – 2SA – 3SA – 4SA – 5SA  

• Percorso GIALLO : Si raggrupperanno gli alunni delle classi per i laboratori LAP1 – LAMS – OEN2 – 

LEN4 – LEN5 (quando ci sarà l’orario definitivo). 

Al suono della prima campanella, ordinatamente, in fila indiana e distanziati di 1 metro, entreranno a 

scuola dove ci sarà l’igienizzazione delle mani. Sempre in fila indiana e distanziati si recheranno nelle 

proprie aule. Fino all’adozione dell’orario definitivo, per evitare assembramenti, tutti gli allievi alla prima 

ora, si recheranno nelle proprie classi, anche nei casi in cui la prima ora si svolga in Laboratorio o Palestra. 

Successivamente, per questi ultimi casi, gli allievi raggiungeranno il Laboratorio o Palestra accompagnati 

dall’insegnante. 

Con l’introduzione dell’orario definitivo, solo gli allievi che debbono recarsi in Palestra alla prima ora, 

potranno raggiungerla direttamente (Percorso Verde).                                                                                                                                                               

L’uscita dalla scuola avverrà seguendo il percorso colorato relativo all’Aula/Laboratorio in cui la classe 

svolge l’ultima ora di lezione della giornata. 

Si ribadisce che anche per l’uscita valgono gli stessi comportamenti definiti per l’ingresso. 

 

 

 

 


