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        COMUNICAZIONE N. 13 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA  

“L. BARTOLINI” E “A. MENGHI” 

 

Oggetto: Orario curriculare e modalità di entrata e uscita degli alunni scuola secondaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

considerata condizione essenziale per un avvio dell’anno scolastico in sicurezza l‘applicazione della 

Comunicazione n. 1 del 01 settembre 2021; 

Viste le indicazioni che verranno fornite all’utenza con la prossima pubblicazione nell’ apposita 

sezione COVID 19, (presente nel banner di sinistra del sito della scuola) riguardanti i protocolli 

di sicurezza adottati della scuola; 

COMUNICA 

che l’orario delle lezioni della scuola secondaria di I grado di Cupramontana sarà dalle 7.55 

alle 12.55 dal lunedì al sabato, che l’orario delle lezioni per il plesso di Staffolo è 

confermato dalle 7.55 alle 12.55 dal lunedì al sabato, con la seguente strutturazione 

oraria: 

 

SCUOLA SECONDARIA CUPRAMONTANA 

1° ora 7.55-8.50 

2° ora 8.50-9.45 

intervallo 9.45-10.05 

3°ora 10.05-11.00 

4° ora 11.00-11.55 

5° ora 11.55-12.55 

 

che le modalità di entrata e uscita degli alunni saranno le seguenti: 

 

ENTRATA 

E’ vietato creare assembramenti nella via di accesso alla scuola, nel cortile, nei corridoi e sulle 

scale degli edifici scolastici. 

Nei due plessi le lezioni iniziano alle ore 7.55, gli alunni entrano alle ore 7.50, attesi in classe 

dall’insegnante.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA STAFFOLO 

1° ora 7.55 - 8.50 

2° ora 8.50 - 9.45 

intervallo 9.45- 10.05 

3°ora 10.05-11.00 

4° ora 11.00-11.55 

5° ora 11.55-12.55 
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Non viene istituito il servizio di pre-scuola, pertanto si raccomanda agli alunni di non arrivare 

prima dell’orario di ingresso. 

Gli alunni della scuola secondaria di Cupramontana entrano nel cortile e utilizzano le due 

porte di emergenza (tre classi per porta), in modo ordinato, rispettando le norme di sicurezza; 

nel caso in cui, eccezionalmente, arrivino prima del suono della campanella, devono attendere 

fuori della scuola, non in prossimità dell’ingresso.  

Alle ore 7.50 entrano e vanno direttamente nelle proprie aule, senza attardarsi nei luoghi di 

transito, rispettando la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenendo il distanziamento di 

un metro e indossando la mascherina. 

Gli alunni della scuola secondaria di Staffolo entrano dal cancello del giardino e passano dalla 

scala posteriore e dalla porta di emergenza. Al suono della campanella, alle ore 7:50, entrano 

seguendo la segnaletica dei sensi di marcia e vanno direttamente nelle proprie aule, senza 

attardarsi nei luoghi di transito, mantenendo il distanziamento di un metro e indossando la 

mascherina. 

USCITA 

In entrambi i plessi per prepararsi all’uscita è previsto un primo suono della campana alle ore 

12.50.  

Per la scuola secondaria di Cupramontana, l’uscita degli alunni avverrà, a partire dalle ore 

12.55, attraverso le porte di emergenza che danno sul cortile, secondo il seguente ordine: 

Porta uscita d’emergenza corridoio 

centrale 

Porta uscita d’emergenza corridoio 

laterale 

Classe 2^ B Classe 2^ A 

Classe 1^ A Classe 3^ A 

Classe 1^ B Classe 3^ B 

 

Nel cortile, gli alunni di ogni classe si dispongono su due file parallele ed escono defluendo in 

modo rapido e ordinato. 

Nel plesso di Staffolo, l’uscita degli alunni è prevista alle 12.55 attraverso il giardino ed il 

cancello, secondo il seguente ordine: 

Classe 3^ 

Classe 1^ 

Classe 2^ 

Gli alunni si dispongono distanziati, in fila e con la mascherina correttamente indossata. 

 

Si raccomanda la massima collaborazione e puntualità, affinché l’uscita avvenga in modo 

fluido, sicuro e ordinato. 

 

 

Cupramontana, 08 settembre 2021 F.to Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Ivano  Dottori                             


