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Allo scopo di evitare assembramenti tra gli studenti, sono stati predisposti 
ingressi e uscite diversificati per cluster come si evince in TAB. 1. 
 

PLESSO INGRESSI / USCITE UTENTE 

N° Descrizione 

SCUOLA 
FERMI 

1 Piazza Giacomini Dipendenti / Visitatori / Cluster D 

2 Via Biglieri (Via Sperino) Cluster B 

3 Via Baiardi (Via Sperino) Cluster A 

4 Via Baiardi (portoncino) Cluster C 

 
 
TAB. 1: ingressi e uscite dall’istituto. 
 
 
 

 
Gli ingressi e le uscite dei gruppi classe saranno contingentati (TAB. 2). 
 

CLASSI INGRESSO USCITA dal 14 
al 17 

USCITA *orario 
intermedio 

USCITA orario 
definitivo 

TERZE 8:20 12:20 14:20 15:20 

SECONDE  8:25 12:25 14:25 15:25 

PRIME 8:30 12:30 14:30 15:30 

 
 
TAB. 2: scaglionamento ingressi in orario definitivo  
(*) l’orario intermedio in attesa dell’organico completo con mensa 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Gli alunni, accompagnati dal docente preposto, accederanno alle proprie aule 
seguendo il percorso indicato nella TAB 3. L’accesso e l’uscita avverranno 
sotto il controllo dell’insegnante della prima ora e dell’ultima. All’ingresso 
l’insegnante controllerà l’autocertificazione della temperatura sul diario o 
avverrà il controllo della temperatura in loco. Saranno possibili controlli della 
temperatura a campione. 
 
 

PLESSO PERCORSI 

N° Descrizione 

SCUOLA 
FERMI 

1 Punto d’incontro davanti alla porta vetri interna; salita lungo la 
scala interna fino al secondo piano; accesso al cluster D; sosta 
agli armadietti; ingresso in classe 

2 Punto d’incontro di fronte all’aula dei docenti (lato biblioteca); 
accesso attraverso ingresso principale; salta lungo le scale 
interne fino al primo piano; accesso al cluster B; sosta agli 
armadietti; ingresso in classe 

3 Punto d’incontro di fronte alla mensa; accesso attraverso 
ingresso principale; salta lungo le scale interne fino al primo 
piano; accesso al cluster A; sosta agli armadietti; ingresso in 
classe 

4 Punto d’incontro porta vetri cortile palestra: salita lungo la scala 
interna fino al secondo piano; accesso al cluster C; sosta agli 
armadietti; ingresso in classe 

 
 
TAB. 3: percorsi e movimentazione dei cluster. 
 
 
 

Ogni gruppo procederà tenendosi a distanza di sicurezza dagli altri gruppi 
classe. Ogni studente e insegnante dovrà comunque indossare la mascherina 
durante tutti gli spostamenti. Prima di accedere alla propria classe gli studenti 
avranno qualche minuto di tempo, supervisionato dall’insegnante, per poter 
utilizzare l’armadietto personale per prendere o riporre i propri materiali.  
 
L’accesso all’armadietto sarà consentito esclusivamente all’ingresso, durante 
gli intervalli e all’uscita. Incoraggiamo le famiglie a fornire ai propri figli un 
lucchetto con chiave. La copia dovrà essere nominata e consegnata al 
coordinatore di classe e verrà custodita nell’ufficio del collaboratore del DS in 
caso di necessità.   
 
 
 
 



 

 

 
 

In TAB. 4 viene riportato il programma relativo all’occupazione degli spazi 
interni ed esterni per ogni cluster durante gli intervalli. L’orario è scaglionato e 
verrà comunicato alle famiglie attraverso una circolare interna, e muterà 
rispetto alla proposta oraria in vigore. 
 
Gli spostamenti delle classi avverranno sempre seguendo il percorso che i 
ragazzi effettuano all’ingresso e all’uscita dall’istituto. 
 
 

 SPAZIO INTERNO SPAZIO ESTERNO 

CLUSTER A Area comune Cluster Cortile lato mensa 

CLUSTER B Area comune Cluster Cortile lato biblioteca 

CLUSTER C Area comune Cluster Cortile palestra esterna 

CLUSTER D Area comune Cluster Cortile piazza Giacomini 

 
 
TAB. 4: occupazione delle aree durante gli intervalli. 
 
 

 
Gli alunni per accedere ai locali della palestra seguiranno il percorso lungo le 
scale interne ed entreranno nei locali dello spogliatoio. 


