AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA I.C. ALBANO
PLESSO VIA ENEA
Sezioni A – B – H – L - R
Ingresso alunni
Gli alunni saranno accolti all’entrata dal docente della prima ora secondo il seguente
prospetto:
● Classi 1^ A – 2^ A – 3^ A - 2^ R – 3^ R collocate al piano terra: alle ore 8:05
entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula. Entrerà una
classe alla volta secondo il seguente ordine: 3^ R – 2^ R – 1^ A – 2^ A – 3^ A
● Classe 1^ H collocata al piano seminterrato: alle ore 8:05 entrerà dall’ingresso
principale e si recherà nella propria aula scendendo la scala esterna a sinistra del
cancello. Entrerà nella propria aula dalla porta-finestra.
●

Classi 1^ B – 2^ B – 3^ B – 1^ R collocate al piano seminterrato: alle ore 8:05
entreranno dal nuovo ingresso aperto sul retro della scuola e si recheranno nella
propria aula passando dal giardino direttamente dalla porta finestra. Entrerà una classe
alla volta, le altre sosteranno nel giardino, secondo il seguente ordine: 1^ H - 1^ B –
2^ B – 3^ B – 1^ R

● Classi 1^ L – 2^ L – 3^ L – 2 H – 3^ H collocate al piano primo: alle ore 8:15
entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula. Entrerà una
classe alla volta, secondo il proprio ordine: 1^ L – 2^ L – 3^ L – 2 H – 3^ H.
Le lezioni avranno inizio alle 8.30.
Solo per il primo giorno l'ingresso e le lezioni per le classi prime avranno inizio alle 9.30.
Uscita alunni
Gli alunni per l’uscita verranno accompagnati dai docenti agli ingressi dell’edificio da cui
sono entrati al mattino.
● Le classi del piano terra usciranno al suono della campanella delle 12:25
● Le classi del piano seminterrato usciranno al suono della campanella delle 12:25
Le classi del piano primo usciranno al suono della campanella delle 12:30
I collaboratori scolastici vigileranno nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni.
Si raccomanda a genitori e alunni di non creare assembramenti al momento dell’entrata e
dell’uscita nelle strade adiacenti al plesso scolastico e di rispettare gli orari indicati.
Gli alunni che dovessero entrare in ritardo devono assolutamente utilizzare l’ingresso
principale e quindi recarsi nella propria aula.

AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I.C.ALBANO
PLESSO VIA VALERI
INGRESSO ALUNNI
Gli alunni entreranno dai vari accessi da soli, non accompagnati dagli adulti.
● Le classi del corso E (1^,2^,3^) entreranno alle 8,05 dall’ingresso principale e si
recheranno alla propria aula. Entrerà una classe alla volta, nel suddetto ordine.
● Le classi del corso G (2^ e 3^) entreranno alle ore 8,15 dall’ingresso laterale con le
stesse modalità del corso E.
Le lezioni avranno inizio alle 8.30.
Solo per il primo giorno l'ingresso e le lezioni per le classi prime avranno inizio alle 9.30.

USCITA ALUNNI
Gli alunni in uscita verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli stessi spazi
dell’entrata, con il seguente criterio:
● Al suono della prima campana , ( 12,25) usciranno il corso G ( entrata laterale) e la
classe 1^E
● Al suono della seconda campana ( 12,30) usciranno le rimanenti classi ( 2^E e 3^E).
I collaboratori scolastici vigileranno nei momenti di entrata e di uscita degli alunni.
Si raccomanda a genitori ed alunni di non creare assembramenti momento dell’entrata e
dell’uscita
nelle aree adiacenti al plesso scolastico e di rispettare gli orari indicati.
Gli alunni che dovessero entrare in ritardo devono assolutamente utilizzare l’ingresso
principale e quindi recarsi nella propria aula.

AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I.C. ALBANO
PLESSO VIA VASCARELLE
Sezioni C – D - F

Ingresso alunni
Gli alunni saranno accolti all’entrata dal docente della prima ora secondo il seguente
prospetto:
● Classi 1^ C – 1^ F: alle ore 8:05 entreranno dall’ingresso su via Vascarelle e si
recheranno nella propria aula, una classe alla volta.
● Classi 2^ F – 3^ F: alle ore 8:15 entreranno dall’ingresso su via Vascarelle e si
recheranno nella propria aula, una classe alla volta.
● Classi 1^ D – 2^ D – 3^ D: alle ore 8:05 entreranno dall’ingresso su via Rossini e si
recheranno nella propria aula, una classe alla volta.
● Classi 2^ C – 3^ C alle ore 8:15 entreranno dall’ingresso su via Rossini e si
recheranno nella propria aula, una classe alla volta.

Le lezioni avranno inizio alle 8.30.
Solo per il primo giorno l'ingresso e le lezioni per le classi prime avranno inizio alle 9.30.

Uscita alunni
Gli alunni verranno accompagnati all’uscita dal docente dell’ultima ora, secondo il
seguente prospetto:
● Classi 1^ C – 1^ F: alle ore 12:25 usciranno dall’ingresso su via Vascarelle.
● Classi 2^ F – 3^ F: alle ore 12:30 usciranno dall’ingresso su via Vascarelle.
● Classi 1^ D – 2^ D – 3^ D: alle ore 12:25 usciranno dall’ingresso su via Rossini.
● Classi 2^ C – 3^ C alle ore 12:30 usciranno dall’ingresso su via Rossini.

I collaboratori scolastici vigileranno nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni.
Si raccomanda a genitori e alunni di non creare assembramenti al momento dell’entrata e
dell’uscita nelle strade adiacenti al plesso scolastico e di rispettare gli orari indicati.

Gli alunni che dovessero entrare in ritardo devono assolutamente utilizzare l’ingresso
principale e quindi recarsi nella propria aula.

AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I.C. ALBANO
PLESSO VIA OLIVELLA
Sezioni M - N
Ingresso alunni
Gli alunni saranno accolti all’entrata dal docente della prima ora secondo il seguente
prospetto:
● Classi 1^ M e 2^ M collocate al piano terra: alle ore 8:05 (prima campanella)
entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula. Entrerà una
classe alla volta secondo il seguente ordine: 1^M - 2^M.
● Classe 3^ M collocata al piano terra: alle ore 8:05 entrerà in via esclusiva
dall’ingresso posto in prossimità dell’aula stessa.
● Classi 1^ N – 2^ N – 3^ N collocate al primo piano: alle ore 8:15 (seconda
campanella) entreranno dall'ingresso principale e si recheranno nella propria aula.
Entrerà una classe alla volta, le altre sosteranno nello spazio antistante, secondo il
seguente ordine: 1^ N - 2^ N – 3^ N.
Le lezioni avranno inizio alle 8.30.
Solo per il primo giorno l'ingresso e le lezioni per le classi prime avranno inizio alle 9.30.

Uscita alunni
Gli alunni per l’uscita verranno accompagnati dai docenti agli ingressi dell’edificio da cui
sono entrati al mattino.
● Le classi del piano terra usciranno al suono della campanella delle 12:25
● Le classi del primo piano usciranno al suono della campanella delle 12:30

I collaboratori scolastici vigileranno nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni.
Si raccomanda a genitori e alunni di non creare assembramenti al momento dell’entrata e
dell’uscita nelle strade adiacenti al plesso scolastico e di rispettare gli orari indicati.
Gli alunni che dovessero entrare in ritardo devono assolutamente utilizzare l’ingresso
principale e quindi recarsi nella propria aula.

