
INGRESSI/USCITE Scuola secondaria di via Portogallo 

Per il giorno venerdì 25 settembre 2020 

Per il primo giorno di scuola, tutte le classi osserveranno un orario ridotto, con ingressi e percorsi differenziati, riportati nella tabella seguente: 

 

Cancello Ingresso 

edificio 

Classe Orario 

ingresso 

Orario  

uscita 

Ubicazione Aula Colore identificativo 

percorso  

       

A 1 3A 10,00 13,00 PRIMO PIANO VERDE 

A 1 2A 10,05 13,05 PRIMO PIANO VERDE 

A 1 1A 11,00 13,10 PRIMO PIANO VERDE 

       

B 2 3B 10,00 13,00 PRIMO PIANO GIALLO 

B 2 2B 10,05 13,05 PRIMO PIANO GIALLO 

B 2 1B 11,00 13,10 PRIMO PIANO GIALLO 

       

A 3 3E 10,00 13,00 PIANO TERRA ROSSO 

A 3 3C 10,05 13,05 PIANO TERRA ROSSO 

A 3 2C 10,10 13,10 PIANO TERRA ROSSO 

       

 



 

I cancelli, nella tabella identificati con le lettere A e B, sono quelli che si affacciano sul fronte strada di Via Portogallo (A) e da Via  Sant’Antonio (B) e 
sono indicati dalla seguente cartellonistica: 

       

Oltrepassato il cancello, gli alunni raggiungeranno i punti di raccolta evidenziati dal colore di appartenenza per ciascuna classe, e dovranno indossare la 
mascherina chirurgica. 

Gli alunni del corso A, C/E, si recheranno ai punti di raccolta verde (corso A) e rosso (corso C/E) che danno sul piazzale antistante la via Portogallo. Gli 
alunni del corso B, si recheranno al punto di raccolta giallo che si trova sul piazzale antistante la Via  Sant’Antonio. 

Gli ingressi all’edificio saranno segnalati dalla seguente cartellonistica. 

             

 

 

      

   

Gli stessi percorsi, con le medesime modalità verranno seguiti per l’uscita.  

I punti di raccolta saranno segnalati da appositi segni del colore attribuito al corso 

 

 

INGRESSO 1 

1A, 2A, 3A 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO 3 

2C, 3C, 3E 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO 3 

1B, 2B, 3B 

 

 

 

 

 

 



 

 

IN SINTESI 

 

 

  

 Ogni classe accede all’edificio scolastico dal cancello indicato nella tabella:  
- le classi identificate dai colori VERDE e ROSSO entreranno dal CANCELLO A. 
- le classi identificate dal colore GIALLO  entreranno dal CANCELLO B. 

 Gli alunni  si recano nel PUNTO DI RACCOLTA che sarà sempre identificato dal colore del corso. 
 Nel punto di raccolta, gli alunni mantengono la distanza di almeno un metro e indossano la mascherina. 
 All’ora indicata nella tabella gli alunni, distanziati l’uno dall’altro, entreranno all’interno dell’edificio dagli INGRESSI 1-2-3 indicati in tabella 

indossando la mascherina chirurgica. 
 All’ingresso gli alunni saranno orientati dalle collaboratrici scolastiche e avranno a disposizione l’igienizzante per le mani. 

 

  

L’uscita sarà regolata nel medesimo modo a ritroso.  

 I genitori attenderanno l’uscita degli alunni all’ora indicata in tabella. 


