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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA TORELLI
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
ATTI

PIANO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22

SCUOLA SECONDARIA TORELLI
ENTRATA
Gli alunni provenienti in anticipo con mezzi di trasporto si collocheranno nelle aree assegnate
collocate nel giardino che circonda dell'edificio scolastico (vedasi allegato). Non può essere
quindi garantita la consueta preaccoglienza nell’atrio principale.
Unica vigilanza possibile è quella del personale docente che accede all'edificio e presta attenzione
ad eventuali comportamenti non conformi alle regole.
Al suono della prima campana alle ore 7.50 gli studenti e le studentesse, sotto la vigilanza del
collaboratore scolastico, entrano distanziati indossando la mascherina e si dirigono nelle proprie
aule dove troveranno i docenti ad accoglierli.
I percorsi di ingresso da seguire saranno i seguenti:




scala emergenza lato nord classi 1^A, 3^A, 3^B
scale emergenza lato sud classi 1^D, 3^D, 3^C, 2^C
entrata alunni lato sud classi 1^B, 2^B, 1^C, 2^A

USCITA
Al termine delle lezioni, gli studenti si prepareranno ad uscire. Tutti gli insegnanti dell'ultima ora,
raccolta la classe in fila ordinata, accompagneranno fino alla porta d'ingresso assegnata a
ciascuna classe gli alunni e attenderanno che tutti siano usciti.
Punto di raccolta per alunni semiconvittori:
Gli alunni semiconvittori, una volta usciti da scuola, raggiungeranno i propri educatori che li
attendono nella zona antistante l’entrata principale in Via Don Lucchinetti,3 in prossimità della
rastrelliera per biciclette.
N.B. Si precisa che per tutti gli alunni dell'I.C. che arrivano a scuola prima della presa in
consegna stabilita dal piano di entrata e uscita la scuola non si assume alcuna
responsabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Giana
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