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DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

DI CADELBOSCO SOPRA 
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Cadelbosco di Sopra,  03.09.2020 

 

- Ai genitori degli alunni frequentanti la 

Scuola secondaria di I° 

 

-     Atti 

 

 

Oggetto: orari 1° giorno di scuola  e organizzazione orario provvisorio 

 

Si comunica che, per la Scuola secondaria di I°, il primo giorno di scuola sarà articolato nel modo 

seguente: 

Lunedì 14 settembre: 

- le classi 2^ e 3^ inizieranno le lezioni alle ore 8,05 e le termineranno alle ore 12,00; l'accesso 

all'edificio scolastico, l'ingresso e l'uscita avverranno secondo le modalità prestabilite. 

- le classi 1^ inizieranno le lezioni alle ore 8,30 e le termineranno alle ore 12,00; alle ore 8,30 gli 

alunni, accompagnati da un solo genitore, si ritroveranno nel cortile posteriore della scuola, presso 

la palestra/campo da basket – lato parcheggio via Rodari. Dopo il saluto del Dirigente scolastico, 

verrà fatto l'appello e ogni classe 1^, una volta formata, sarà accompagnata in aula da un proprio 

docente che mostrerà l'ingresso dal quale entrare ogni mattina. 

Pertanto, la classe 1^A entrerà con il proprio insegnante dall'ingresso principale; le classi1^B, 1^C e 

1^D entreranno con i rispettivi insegnanti dall'ingresso dell'auditorium. 

In caso di maltempo si procederà con maggiore rapidità alla chiamata e tutte e quattro le classi 

entreranno dall'ingresso palestra. 

 

L’orario provvisorio fino alle ore 12:00 resterà in vigore per le prime due settimane di scuola.  

 

Si informa, inoltre, che, per tutti, l'accesso all'area scolastica è consentito solo con 

mascherina; si richiede sempre il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Gargiulo 

 

 

Allegato 1: Piano di organizzazione plesso Scuola Secondaria di I° Grado (orario provvisorio) 
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PIANO DI ORGANIZZAZIONE PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I° 
ORARIO PROVVISORIO 

 

INGRESSO DOCENTI 

(docenti che hanno la 1^ora) 

dalle ore 7.30 alle 7.50 da ingresso principale  

dalle 7.30 alle 7.45 da ingresso palestra 

 

INGRESSO ALUNNI 

1° INGRESSO (PALESTRA) 

alle 7.50: classi 4^ primaria 

alle 08.00: classe 3^D (va in palestra); 3E, 3B, 3A ingresso palestra/scala archivio per salita al 1° 

piano corridoio aula di scienze 

dalle 08.05 eventuale ingresso con mezzo nel cortile alunni infortunati 

ore 08.20-08-30: ingresso mezzo Pubblica assistenza per alunna disabile 

 

inizio lezioni classi 4^ primaria: ore 7.55 

inizio lezioni classi 3D, 3E, 3B, 3A ore 08.05 

 

2° INGRESSO (PORTA PRINCIPALE)  

alle 08.00 ingresso 3C,1A, 3F (corridoi 1° piano) e 2A (aula bidelleria) 

inizio lezioni per tutti ore 08.05 

 

 

3° INGRESSO AUDITORIUM  

alle ore 08.00 ingresso 1C, 1D, 2B, 1B 

inizio lezioni per tutti ore 08.05 

 

1^ ora: 08.05-09.00 

2^ ora: 09.00-09.55 

 

intervallo 09.55-10.10 (15 minuti) 

intervallo classi 4^ primaria: 10.10-10.30 

 

3^ ora: 10.10-11.05 

4^ ora 11.05-12.00  

           12.00 per 3D uscita palestra;  

           12.00-12.05 per 3A, 3B, 3E; uscita alunni scala archivio 1^ piano/uscita palestra 

           dalle 12.10 possibile accesso mezzi nel cortile auditorium per ritiro alunni infortunati 

 alle 11.30 accesso mezzo Pubblica assistenza per alunna disabile 

            

 12.00 per 2A uscita principale piano terra             

 12.00-12.05 per 3F, 1A, 3C  uscita alunni scala 1^ piano/uscita principale 

            

           12.00-12.05 per 1C, 1D, 2B, 1B uscita alunni auditorium 

 

Aree di sosta all'entrata 

2A, 3F, 1A,3C per ingresso porta principale (lato rampa ingresso verso il cancello) 

1B, 2B, 1D, 1C per ingresso auditorium (lato del cortile verso auditorium) 

classi 4^ primaria per ingresso palestra (lato cortile verso locale caldaia) 

3E, 3B, 3A, 3D per ingresso palestra (lato cortile campo da basket) 

CLASSI 2C, 2D, 2E COLLOCATE NEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA 
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INGRESSO DOCENTI 

(docenti che hanno la 1^ora) 

dalla scala lato sud-est su via Mons. Saccani 

presenza in classe alle ore 07.55 

 

INGRESSO ALUNNI 

alle ore 7.55 dalla scala lato sud-est su via Mons. Saccani 

inizio lezioni alle ore 8.00 

 

1^ ora: 08.00-08.55 

2^ ora: 08.55-09.50 

 

intervallo 09.50-10.05 (15 minuti) 

 

3^ ora: 10.05-11.00 

4^ ora 11.00-11.55 

           11.55- 12.00 2C, 2D, 2E uscita dalla scala lato sud-est su via Mons. Saccani  
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