
 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA ARDUINO 

ACCOGLIENZA ALUNNI 1° GIORNO DI SCUOLA 

 

Come nel precedente anno scolastico, gli spazi esterni alla scuola sono stati suddivisi in spazi dedicati 

per ogni classe, ben riconoscibili, dove i ragazzi si recheranno all’arrivo.  

Le porte di ingresso sono quelle situate al piano terreno: quella principale, normalmente usata per 

l’ingresso, e la porta di sicurezza sul lato destro della scuola (lato palestra). 

L’ingresso è organizzato facendo entrare prima le classi che occupano le aule più lontane dalle porte 

d’accesso, seguite man mano da quelle più vicine.  

 

ORARI E ORDINE DI INGRESSO CLASSI SECONDE E TERZE  

 

ore 7.55 PIANO TERRA: 3A -3B - 2E- 3E (PORTA DI SICUREZZA, LATO PALESTRA) 

              SECONDO PIANO: 2D – 3F –3D – 2B  (PORTA D’INGRESSO) 

 

ore 8.05 PRIMO PIANO: 2C – 3C – 2F – 2A (PORTA D’INGRESSO) 

 

ORARI DI INGRESSO CLASSI PRIME 

ore 8.15 1A 

ore 8.30 1B 

ore 8.45 1C 

ore 9.00 1D 

ore 9.15 1E 

 

Fino alla fine di settembre, al suono della campanella di ingresso l’insegnante della prima ora 

accoglierà la classe all’esterno e in modo ordinato la accompagnerà in aula. 

 

 

ORARI E ORDINE DI USCITA DI TUTTE LE CLASSI 

 

Le classi escono dalla stessa porta da cui sono entrate. 

ore 13.00 PIANO TERRA: 3E – 2E – 3B – 3A 

                SECONDO PIANO: 1D – 2B -1B – 3D – 2D – 3F 

 

Ore 13.10: PRIMO PIANO: 1A – 2A – 2F – 3C - 2C- 1E – 1C 
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ORARI DI ENTRATA/USCITA FINO AL 24 SETTEMBRE 

 

Per l’ingresso gli alunni sono divisi in due gruppi. Il primo gruppo, formato dalle classi del secondo 

piano e del piano terreno, entra alle ore 7,55, mentre il secondo gruppo, formato dalle classi del primo 

piano, entra alle ore 8,05. Nel secondo quadrimestre l’ordine verrà invertito. 

Le porte di ingresso sono quelle situate al piano terreno: quella principale, normalmente usata per 

l’ingresso, e la porta di sicurezza sul lato destro della scuola (lato palestra). 

L’ingresso è organizzato facendo entrare prima le classi che occupano le aule più lontane dalle porte 

d’accesso, seguite man mano da quelle più vicine.  

 

L’ingresso avverrà quindi secondo il seguente ordine: 

 

Primo Gruppo 

Ingresso ore 7.55 PIANO TERRA: 3A-3B-2E-3E (PORTA DI SICUREZZA, LATO 

                             PALESTRA) 

                             SECONDO PIANO: 2D– 3F–1B-3D- 1D-2B (PORTA D’INGRESSO) 

 

Secondo Gruppo 

Ingresso ore 8.05 PRIMO PIANO: 2C -1C – 2F– 1E – 1A – 3C – 2A (PORTA 

                             D’INGRESSO) 

 

 

Nel momento dell’uscita si seguirà il processo inverso: usciranno prima le classi situate nelle aule più 

vicine alle porte di accesso e a seguire le classi nelle aule man mano più lontane. 

 

L’uscita avverrà quindi secondo il seguente ordine: 

 

ore 13.00 PIANO TERRA: 3E–2E–3B–3A (PORTA DI SICUREZZA, LATO PALESTRA) 

               SECONDO PIANO: 1D – 2B-1B – 3D– 2D– 3F (PORTA D’INGRESSO)  

 

Ore 13.10: PRIMO PIANO: 1A – 2A – 2F – 3C - 2C – 1E - 1C (PORTA D’INGRESSO). 

 

 

Fino al 24 settembre l’attività didattica sarà solo antimeridiana senza servizio mensa: 

 

- Lunedì, Martedì, Giovedì: dalle ore 8.00 (primo gruppo) e 8.10 (secondo gruppo) alle ore 13.00 

(primo gruppo) e 13.10 (secondo gruppo). 

- Venerdì: dalle ore 8.00 (primo gruppo) e 8.10 (secondo gruppo) alle ore 14.00 (primo gruppo) e 14.10 

(secondo gruppo). 

- Mercoledì: 

ingresso: alle ore 8.00 (primo gruppo) e 8.10 (secondo gruppo); 

uscita: 

TEMPO NORMALE 

Ore 13.00 PIANO TERRA 3B 

                 SECONDO PIANO 1D – 2B- 1B- 3D- 2D- 3F 

Ore 13.10 PRIMO PIANO 2F-3C-2C-1C 



 

TEMPO PROLUNGATO 

Ore 14.00 PIANO TERRA 3E-2E-3A  

Ore 14.10 PRIMO PIANO 1A – 2A – 1E 

Si ricorda che in un’ottica di corresponsabilità educativa è necessario trattenere a casa il minore nel caso in 

cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori. 

Sul sito dell’istituto comprensivo (www.icivrea1.edu.it) sono pubblicati, nella sezione “Rapporti scuola-

famiglia”, alla voce “Emergenza Covid”, il comunicato con le disposizioni della Dirigente Scolastica sulle 

misure precauzionali-emergenza Covid e il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, di cui si consiglia la lettura. 

E’ necessario che ciascun alunno porti a scuola una borraccia o una bottiglietta d’acqua etichettata. Nei primi 

giorni di scuola i docenti forniranno agli alunni ulteriori indicazioni relative alle attività didattiche. 

 

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                              Anna Piovano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93) 
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