
Protocollo organizzativo plesso Piazza degli Olmi Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022-23 

Scuola sec. I grado: Tempo scuola 30 ore dal lunedì al venerdì 8.00-14.00. 

Nota bene: seguirà altra comunicazione in ordine all’orario pomeridiano degli alunni che frequentano il 

corso musicale. 

Ingresso degli alunni 

L’orario di ingresso degli studenti è alle 8.00. Alle ore 8.15 il portone d’ingresso sarà chiuso e le attività 

didattiche inizieranno alle ore 8.20. In caso di ritardo, l’alunno, una volta entrato nei locali scolastici, sarà 

vigilato ed entrerà in classe alla seconda ora. I genitori potranno accompagnare i propri figli a scuola fino 

alla terza ora compresa (ingresso in classe fino alle ore 11.00).  

Sulla base della disposizione delle classi, riportata nella planimetria allegata,  per l’ingresso a scuola le classi 

2B, 1A, 2A, 1B, 2C, 3B utilizzeranno l’ingresso principale della scuola Secondaria di I grado, mentre le 

classi 3A, 3D, 1D, 1C, 3C utilizzeranno l’ingresso secondario. 

I genitori potranno portare oggetti utili, dimenticati a casa, massimo fino alle ore 9.00. 

Il primo giorno di lezione gli alunni delle classi prime giungeranno a scuola alle ore 8.30 e si fermeranno in 

piazza dove saranno accolti dai docenti di riferimento.  

Uscita degli alunni. 

Gli alunni usciranno utilizzando l’ingresso-uscita loro assegnato (2B, 1A, 2A, 1B, 2C, 3B dall’ingresso 

principale, mentre le classi 3A, 3D, 1D, 1C, 3C dall’ingresso secondario). 

Per motivi di sicurezza, le classi usciranno  secondo il seguente orario: 

 1C, 2C,3C, 3D, 2A alle ore 13.55 

 1A,1B, 3A, 2B, 3B, 1D, alle ore 14.00. 

 

Ricreazione  

Le ricreazioni si svolgeranno all’interno dell’aula o all’esterno in piazza, a scelta del docente, 

rispettivamente alle ore 10 e alle ore 12 e dureranno 15 minuti ciascuna. Gli alunni dovranno seguire le 

consuete norme igienico-sanitarie rispettando le linee guida pubblicate nella circolare n. 1 del 01/09/2022, 

evitando anche di condividere il cibo. La ricreazione all’esterno sarà proibita alle classi che manifestano un 

comportamento poco responsabile che non garantisce il decoro della scuola. 

Bagni 

Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici destinati alla classe  o, in caso di malfunzionamenti, quelli indicati 

dal docente o dai collaboratori ATA. Gli alunni usciranno dall’aula per raggiungere i servizi uno alla volta e 

seguiranno le consuete norme igieniche (lavaggio delle mani, bere senza toccare il rubinetto con la 

bocca,….). Durante la ricreazione l’accesso in bagno sarà consentito solo in caso di bisogno impellente.  

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente protocollo organizzativo e correlato a specifiche 

indicazioni di mitigazione degli effetti delle infezioni da Covid si rinvia alla circolare n. 1 del 

01/09/2022. 

 


