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Scuola Secondaria di primo grado - Plesso di Pozzo d’Adda

TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA



Qualche regola da rispettare …SEMPRE

• Quotidianamente, prima di recarsi a scuola, controllare la temperatura
corporea e i sintomi influenzali dei vostri ragazzi

• Rispettare gli orari e gli spazi prestabiliti

• Utilizzare i dispositivi individuali di protezione e gel igienizzante

• Rispettare in modo scrupoloso il regolamento scolastico, in particolar 
modo la parte relativa alle norme dettate dall’emergenza COVID-19

• Rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità



Entrata

• Gli alunni, raggiungeranno gli ingressiseguendo il percorso stabilito ed

entreranno in ordine di arrivo dall’ingresso assegnato alla classe (vedi figura 

a seguire)

• Durante il tragitto dovranno indossare SEMPRE la mascherina

• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare assembramenti

e recarsi nelle rispettive aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora



Schema ingresso

Ingresso A

Classi 2E, 2H, 3E, 3F

Ingresso B

Classi 3G, 2F, 3F

Ingresso C

Classi 1E, 1F, 1G,

1H
Classi 2F, 2G, 3G



Classi 1E, 1F, 1G,

1H

Ingresso CIngresso B

Classi 3G, 2F, 3FClassi 2F, 2G, 3G

Ingresso A

Classi 2E, 2H, 3E, 3F

PIANO TERRA
Dislocamento aule
secondaria



PIANO SECONDO
Dislocamento aule
Scuola secondaria



POSTAZIONI SOSTA BICICLETTE

E’ consentito agli alunni parcheggiare le proprie biciclette all’interno delle pertinenze 

dell’Istituto scolastico.

Fase di ingresso

Per tale scopo sono state individuate 2 diverse aree (vedi foto che segue)

• gli alunni che abitualmente accedono all’edificio scolastico dall’ingresso A (lato 

cancellino) dovranno posizionare le biciclette all’interno del giardino nell’Area 1 

• gli alunni che abitualmente accedono all’edificio scolastico dall’ingresso B e C 

dovranno posizionare le biciclette all’interno del giardino nell’Area 2 (lato mensa)

Gli alunni muniti di bicicletta dovranno recarsi a scuola con almeno 5 minuti di 

anticipo rispetto all’orario di ingresso in modo da avere il tempo di posizionare il mezzo 

in modo corretto e prevenire furti utilizzando sistemi idonei di protezione. I ragazzi 

dovranno percorrere il vialetto conducendo a mano il mezzo.





Fase di uscita 

Area 1 

Al momento dell’uscita gli alunni provvederanno a recuperare la propria bicicletta e si

posizioneranno in coda alla propria classe sempre conducendo a mano il mezzo e

rispettando le regole del distanziamento.

Area 2

Al momento dell’uscita gli alunni provvederanno a recuperare la propria bicicletta e

conducendo a mano il mezzo si posizioneranno in coda al flusso, sempre rispettando le

regole del distanziamento.

Si ricorda che sarà responsabilità dei singoli ragazzi utilizzare nel modo corretto la

propria bicicletta durante gli spostamenti. Gli stessi dovranno allontanarsi da scuola

con la massima prudenza per prevenire qualsiasi tipo di incidente.



Uscita orari

Lunedì 13 Settembre 2021: entrata alle ore 8.00 – uscita alle ore 11.00

Da Martedì 14 Settembre 2021 a Venerdì 17 Settembre 2021: entrata alle ore 8.00 – uscita alle ore 12.00

Da Lunedì 20 Settembre 2021 a Venerdì 24 Settembre 2021: entrata alle ore 8.00 – uscita alle ore 13.00

Da Lunedì 27 Settembre 2021 a Martedì 7 Giugno 2022, orario definitivo: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Mercoledì 8 Giugno 2022: entrata alle ore 8.00 – uscita alle ore 12.00



Uscita procedura

• Durante la procedura di uscita gli alunni dovranno indossare SEMPRE la mascherina

• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare assembramenti e

velocizzare le operazioni di allontanamento una volta varcato l’uscio della scuola

• Eventuali genitori all’uscita possono attendere i loro figli sostando all’interno delle aree

delimitate da rettangoli colorati (gialli e azzurri) rispettando la distanzadi sicurezza.

• Percorrere al contrario la via di ingresso (seguire la linea gialla o azzurra in

base alla classe di appartenenza)



Ingresso B
Classi 3G, 2F, 3F

Ingresso C
Classi 1G, 2G

Uscita schema

Ingresso C

Classi 1E, 1F, 1G,

1H

Ingresso B

Classi 3G, 2F, 3FClassi 2F, 2G, 3G

Ingresso A

Classi 2E, 2H, 3E, 3F




