
 

 
SCUOLA SECONDARIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

INDICAZIONI PER LA RIPARTENZA – INGRESSO e USCITA 
 

La scuola riprenderà il 13 settembre 2021 alle ore 8.00. Tutti gli alunni entreranno dai due portoni in via 

Alba. Per evitare assembramenti la strada verrà momentaneamente chiusa al traffico e ogni classe avrà una 

zona dedicata come illustrato nell’immagine sottostante. Le zone dedicate alle classi saranno segnalate 

anche da cartelli appesi alle recinzioni lungo la strada, per cui ogni classe dovrà radunarsi nell’area 

antistante il proprio cartello. Le classi 3A e 3B saranno le prime ad entrare nei locali, ed aspetteranno quindi 

subito fuori dal cancello verde: la 3A sotto il portone di destra e la 3B sotto il portone di sinistra. Le classi 

3C e 3D si raggruppano dall’altra parte della strada, come indicato nella figura. Le classi seconde dovranno 

unirsi nella strada a sinistra (guardando la scuola), e le classi prime a destra. 

 

 

Gli allievi, chiamati dall’insegnante della prima ora, entreranno parallelamente dalla porta di destra (dx) e 

di sinistra (sx) secondo l’ordine di seguito indicato:  

3A (dx) e 3B (sx) 

3C (dx) e 3D (sx) 

2C (dx) e 2A (sx) 

1C (dx) e 2D (sx) 

1D (dx) e 2B (sx) 

1B (dx) e 1A (sx) 

Si prega di non creare assembramenti, aspettare il proprio turno e di entrare in fila indiana. 

 



 
 

 

Si chiede di rilevare la temperatura a casa la mattina e annotarla su un foglio libero il primo giorno e sul 

diario nei giorni successivi. Gli allievi dovranno indossare una mascherina durante l’ingresso e una volta 

in classe verrà fornita dalla scuola una nuova mascherina chirurgica. Sarà possibile utilizzare le proprie 

mascherine (chirurgiche o FFP2) se nuove, confezionate singolarmente e aperte in classe davanti al 

docente della prima ora.  

 

L’uscita, prevista per le prime due settimane alle 11.52, seguirà lo stesso ordine dell’ingresso, e sarà 

necessario allontanarsi subito dai cancelli per non ingombrare e rallentare l’uscita, oltre che per evitare 

assembramenti. A partire dal 27 settembre l’uscita del tempo normale sarà alle 13.48 e del tempo 

prolungato (lunedì, mercoledì e giovedì) alle 15.44. 

 

Infine, si ricorda a tutti gli alunni di portare il PRIMO giorno di scuola l’autorizzazione all’uscita autonoma, 

scaricabile dal sito (Area Alunni > Moduli famiglie-alunni), firmato da ENTRAMBI i genitori con allegate le 

fotocopie delle carte d’identità. Senza questa autorizzazione gli alunni dovranno essere prelevati da un 

genitore all’uscita. 

 


