
Organizzazione Scuola secondaria I grado 
 

ORARIO PROVVISORIO 

Prima settimana: dal 14 settembre al 18 settembre 

CLASSI PRIME 

Gli alunni di classe prima il 14 settembre entreranno a scuola alle ore 9.00 e usciranno secondo le 

indicazioni date per le altre classi. 

Le classi 1A - 1B – 1C entreranno nell’edificio chiamati nominalmente dalla porta di ingresso posta a sinistra 

e saranno accompagnati nelle rispettive aule;  

le classi 1D – 1E entreranno invece dalla porta di ingresso posta a destra, con le medesime modalità. 

Dal 15 settembre seguiranno l’orario delle altre classi della scuola. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

INGRESSO 

1° campana: ore 7.55 ingresso 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus entreranno a scuola tra le 7.40 e le 7.55 e aspetteranno l’inizio 

delle lezioni con distanziamento in corridoio sotto la sorveglianza di personale predisposto. 

2° campana: ore 8.10 inizio lezioni 

Gli alunni accompagnati dai genitori entreranno a scuola dalle 7.55 alle 8.10. 

Le classi 2A, 3A, 2B, 3B, 2C, 3C, 2F useranno la porta di ingresso posta a sinistra dell’edificio. 

Le classi 2D, 3D, 2E, 3E useranno la porta di ingresso posta a destra dell’edificio. 

USCITA 

1° campana: ore 12.50 uscita alunni che tornano a casa accompagnati dai genitori 

2° campana: ore 13.15 uscita alunni che usufruiscono dello scuolabus. In attesa dell’arrivo del trasporto gli 

alunni aspetteranno con distanziamento nei corridoi, sorvegliati dal personale predisposto. 

Durante la prima settimana le lezioni si svilupperanno su cinque spazi. 

Gli alunni effettueranno l’intervallo all’interno di ogni classe, al proprio banco. 

 

Dal 23 settembre al 26 settembre 

L’orario delle lezioni della scuola secondaria sarà uguale a quello della prima settimana: 

Entrata:  7.40 – 7.55 scuolabus    7.55 – 8.10 alunni accompagnati dai genitori 

Uscita:   12.50 alunni accompagnati dai genitori  13.15 scuolabus 



Si comunicherà successivamente l’avvio dell’orario definitivo delle lezioni con il servizio mensa. 

Le lezioni, secondo l’orario definitivo, si svolgeranno al mattino dal lunedì al venerdì con un rientro a classe 

intera per gli alunni iscritti al tempo normale e due rientri per gli alunni iscritti al tempo prolungato (uno a 

classe intera e uno con i laboratori). 

La schema orario dei rientri pomeridiani delle varie classi è specificato nella pagina Modello organizzativo 

a.s. 2020/21 nella pagina Secondaria I grado del sito scolastico. 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/le-scuole/secondaria-di-1-grado/modello-organizzativo-a-s-20182019-2-2/
http://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/le-scuole/secondaria-di-1-grado/modello-organizzativo-a-s-20182019-2-2/

