
ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO MONACI” – A.S. 2021/22 
- ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO -  

Scuola secondaria di primo di grado “Caduti di Nassiriya” di Vasanello 
 

1. Entrata ed uscita degli alunni: 
L’entrata e l’uscita delle classi avviene in modo scaglionato, secondo la seguente tabella, e sarà segnalata da tre distinti suoni 
della campanella: 
 

Orario d’ingresso Classi 
Portone 

d’ingresso 

 
Orario di uscita 

 
Portone di uscita 

Primo suono della campanella: ore 
7,45 

Classe 
1A 

Portone B 
Primo suono della campanella: 

ore 13,41 

Portone B 

Classe 
1B 

Portone A Portone A 

Secondo suono della campanella: 
ore 7,47 

Classe 
2A 

Portone A 
Secondo suono della campanella: 

ore 13,43 

Portone A 

Classe 
2B 

Portone B Portone B 

Terzo suono della campanella: ore 
7,49 

 

Classe 
3A 

Portone A 
Terzo suono della campanella: 

ore 13,45 

Portone A 

Classe 
3B 

Portone B Portone B 

 
*Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus attendono il proprio turno di entrata mantenendo le opportune distanze nello 

spazio davanti al cancello. 
** Ogni turno di entrata e di uscita sarà segnalato da un suono della campanella (tre suoni totali). 

 

 
Per consentire l’uscita autonoma degli alunni, gli stessi devono consegnare alla scuola l’apposito modulo firmato dai 
genitori (reperibile al link https://www.icsorianonelcimino.edu.it/modulistica-alunni/ ). In assenza di tale autorizzazione, 
è necessaria la presenza di un genitore all’uscita. 
 
2. Ricreazione  
Gli alunni effettueranno UNA SOLA RICREAZIONE IN DUE TURNI nel cortile della scuola fin quando possibile:  
- un primo turno dalle 10:30 alle 10:45 per le classi 1B, 2A, 3A;  
- un secondo turno dalle 10:45 alle 11:00 per le classi 1A, 2B, 3B.  
Le classi, così scaglionate, si recheranno insieme all’insegnante della terza o quarta ora nello spazio esterno della scuola, 
mantenendo le comunque le misure di distanziamento. 
Quando le condizioni meteorologiche non consentiranno la ricreazione all’aperto, manterremo comunque una sola pausa. 
Si rende necessario modulare la scansione oraria delle lezioni come segue: 
 

I ORA 7:45 – 8:45   

II ORA 8:45 – 9:45   

III ORA 9:45 – 10:45 RICREAZIONE DALLE 10:30 ALLE 10:45 
1B, 2A, 3A 

 

IV ORA 10:45 – 11:45  RICREAZIONE DALLE 10:45 ALLE 11:00 
1A, 2B, 3B 

V ORA 11:45 – 12:45   

VI ORA  12:45 – 13:45   

 
 



Durante la colazione all’aperto vanno comunque rispettate le misure di sicurezza. 

        Ogni docente avrà cura di effettuare delle brevi pause di qualche minuto nel corso della mattinata.  
Il momento della ricreazione all’aperto è dedicato solo alla colazione; gli alunni si recheranno in bagno prima o dopo la 
ricreazione, o durante le ore di lezione. 

 
3. Appendiabiti alunni 
Gli alunni disporranno i propri indumenti occupando i ganci degli appendiabiti in modo alternato o utilizzando la propria 
sedia, per evitare ogni contatto. 
 
Per le modalità di giustificazione delle assenze e di gestione di eventuali casi di alunni con sintomatologia, si rimanda 
all’informativa n. 1 della Dirigente, pubblicata sul sito. 
 
Si ricorda ai signori genitori che non è consentito consegnare alla scuola eventuale materiale didattico degli alunni una volta 
iniziate le lezioni. 
 
 
 

La responsabile di plesso 
        Prof.ssa Emma Sanna 
 

 


