
 

 

Circ. n. 29                                        Voghera, 11 settembre 2020 

      

Ai genitori 

Ai docenti  

Scuola Secondaria  

di Don Orione 

Al sito web 

Al DSGA 

Al personale ATA  

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21- 

DON ORIONE 

 

1. Ingresso 
All’esterno della scuola gli alunni manterranno il distanziamento previsto di un metro e, una volta 
entrati dal cancello principale e secondario si muoveranno in fila indiana fino agli ingressi. Una 
volta entrati nell’edificio manterranno la fila indiana fino alle classi, rispettando la segnaletica a 
terra. 
 
Sarà rispettato l’ordine di ingresso seguente: 
INGRESSO PRINCIPALE: ore 8.00 
1As - 2As – 3As 
INGRESSO LATERALE (cancello a sinistra stando di fronte all’edificio): ore 8.00 
1Hs - 1Bs – 2Bs – 3Bs  
 
Gli alunni delle classi seconde e terze accederanno alle aule guidati dal Docente della prima ora fin 
dal cancello il 14 settembre e in seguito lo faranno autonomamente. 
Gli alunni delle classi prime accederanno alle aule guidati dal Docente della prima ora fin dal 
cancello (14-15 settembre), in seguito lo faranno autonomamente. 
Ai genitori che accompagnano gli alunni non è consentito l’accesso a scuola insieme ai propri figli. 
Il personale docente accederà dall’ingresso principale. 

 
2. Accoglienza classi  
Gli alunni delle classi prime, limitatamente al 14 settembre, saranno accolti all’esterno (piazzale 
antistante l’edificio scolastico) dal Docente in servizio la prima ora secondo il seguente schema: 
classe 1AS: Prof.ssa Cabella (ingresso principale) 
classe 2As: Prof.ssa Pasotti (ingresso principale) 
classe 3As: Prof.ssa Dose (ingresso principale) 
classe 1Bs: Prof.ssa Avanzi (ingresso laterale) 
classe 2Bs: Prof.ssa Malacalza (ingresso laterale) 
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classe 3Bs: Prof.ssa Girardi (ingresso laterale) 
classe 1Hs: Prof. Scapolan (ingresso laterale) 

 
3. Intervallo 
L’intervallo potrà essere effettuato all’aperto, nel giardino davanti all’ingresso interno principale, 
secondo la rotazione seguente (valida per orario provvisorio): 
lunedì: classi prime 
martedì: classi seconde 
mercoledì: classi terze 
giovedì: classi prime 
venerdì: classi seconde 
sabato (se previsto in orario provvisorio): classi terze 
Le classi non in turno di uscita rimarranno in classe. 
In ogni caso dovrà essere rispettato il distanziamento previsto. È consentita l’uscita dall’aula per 
recarsi ai servizi igienici e/o ai distributori automatici in un numero massimo di due alunni alla 
volta. I collaboratori scolastici vigileranno affinchè non si verifichino assembramenti. 
Eventuali nuove disposizioni saranno comunicate in seguito. 

 
 
4. Uscita  
L’ordine di uscita delle classi al termine delle lezioni sarà il seguente: 
INGRESSO PRINCIPALE:  
2As – 3As – 1As 
INGRESSO LATERALE: 
3Bs – 2Bs – 1Bs – 1Hs 
Gli alunni attenderanno in aula, seduti al posto e pronti con i propri materiali, il turno di uscita 
della classe di appartenenza. 
Si ringraziano i genitori e i docenti per la preziosa collaborazione. 
 

Si ringraziano i genitori e i docenti per la preziosa collaborazione.  

 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 


