UBICAZIONE CLASSI E PUNTI DI RACCOLTA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

INGRESSO
Ogni mattina tutti gli alunni entreranno a scuola alle 07:55 e si collocheranno nel punto di raccolta
prestabilito come da planimetria; i docenti in servizio alla prima ora dovranno già trovarsi nel punto di ritrovo
prestabilito per la propria classe.
-

CLASSI 1E, 2E, 3E, 1D, 2D e 3D, ubicate al piano rialzato (pianterreno), sosteranno davanti alle proprie
aule;

-

CLASSE 2F, ubicata al piano rialzato (pianterreno), sosterà nell’apposita area nel cortile interno;

-

CLASSI 1C, 1A, 1F e 1B, ubicate al primo piano, sosteranno al piano rialzato (pianterreno) nelle aree
individuate;

-

CLASSI 3C, 2C, 2A, 3A, 2B, 3B e 3F, ubicate al primo piano, sosteranno nel cortile interno nelle aree
individuate.

Le classi 3C, 2C, 1C, 1A, 2A, 3A, una volta all’interno della scuola, utilizzeranno la SCALA A (centrale) per
recarsi al primo piano, mentre le classi 2B, 1B, 3F e 1F utilizzeranno la SCALA B (lato parco). Si rimanda alla
planimetria.

PIANO RIALZATO
Ubicazione delle classi e punti raccolta per ingresso.

PRIMO PIANO
Ubicazione delle classi

INTERVALLO
Anche quest’anno si manterrà la suddivisione su due intervalli.
Durante la ricreazione la sorveglianza sarà svolta dai docenti in servizio nelle classi come da orario consueto,
per esempio: al primo turno la vigilanza verrà effettuata per i primi 5 minuti (09:55 – 10:00) dal docente in
servizio alla seconda ora, per i successivi 5 minuti dal docente della terza ora (10:00 – 10:05); al secondo
turno invece la sorveglianza spetterà per i primi 5 minuti al docente in servizio alla terza ora (10:55 – 11:00),
mentre per i successivi 5 minuti al docente della quarta ora (11:00 – 11:05).
Le aree che i docenti dovranno presidiare sono debitamente contrassegnate nello schema.
Di seguito la turnazione prevista.
PRIMO TURNO (09.55 – 10.05)
Piano rialzato: 1E, 3E, 2D, 2F
Primo piano: 3C, 2C, 3A, 2B, 1F
SECONDO TURNO (10.55 – 11.05)
Piano rialzato: 2E, 3B, 1D, 3D
Primo piano: 1C, 1A, 2A, 1B, 3F

