
AVVIO E ORARI INGRESSI/USCITE A.S. 2020/2021 
 
PLESSO VIA XX SETTEMBRE 
 
L’organizzazione oraria prevede il servizio mensa gestito dalla scuola nei giorni di LUNEDI’, 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’; negli altri giorni la gestione è del Comune di Como 
 

CLASSI PLESSI/ORARIO DURATA 

 
Prime 

9.00-12.00 14 settembre 
CON MENSA SENZA MENSA  

8.50-14.20 8.50-12.50 dal 15 al 18 
settembre 

Seconde 8.40-14.10 8.40-12.40  
dal 14 al 18 settembre Terze 8.30-14.00 8.30-12.30 

Quarte 8.20-13.50 8.20-12.20 
Quinte 8.10-13.40 8.10-12.10 

Tutte le classi Orario di plesso come indicato nella parte 
sottostante 

Da lunedì 21 
settembre 

 
CLASSI QUINTE (8.10-15.40) CON MENSA; (8.10-12.10)-(13.40-15.40) SENZA MENSA      
5A ingresso atrio 
5B ingresso laterale 
 
CLASSI QUARTE (8.20-15.50) CON MENSA; (8.20-12.20)-(13.50-15.50) SENZA MENSA 
4A ingresso atrio 
4B ingresso laterale 
 
CLASSI TERZE (8.30-16.00) CON MENSA; (8.30-12.30)-(14.00-16.00) SENZA MENSA 
3A ingresso atrio 
3B ingresso laterale 
 
CLASSI SECONDE (8.40-16.10) CON MENSA; (8.40-12.40)-(14.10-16.10) SENZA MENSA 
2A ingresso atrio 
2B ingresso laterale 
 
CLASSI PRIME (8.50-16.20) CON MENSA; (8.40-12.50)-(14.20-16.20) SENZA MENSA 
1A ingresso atrio 
1B ingresso laterale 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3A ingresso atrio 
3B ingresso laterale 
 

 

 

2A ingresso atrio 
2B ingresso laterale 
 

 

 

 

 

 

- Classi prime orario: lunedì mercoledi giovedi  8.50-16.20 con mensa; 8.40-12.50 e 14.20-16.20 senza 
mensa; martedi e venerdi 8.50- 13.20  

1^A 8.50 ingresso atrio e accesso al piano primo 

1^B 8.50  ingresso laterale (vicino scala antincendio) e accesso immediato all’aula PT 

 

Precisazioni: 

Le classi entreranno due alla volta, accedendo nel cortile da due diversi cancelli ( quello verso Via Milano 
per il corso A e l’altro per il corso B) e all’interno della scuola da due entrate differenti (atrio per il corso A e 
ingresso laterale vicino alla scala antincendio per il corso B. Man mano che arrivano gli alunni si dirigeranno 
verso le proprie aule seguendo un percorso ( bolli colorati) che saranno posizionati  in tutta la scuola. Le 
docenti e i collaboratori sorveglieranno che non si creino assembramenti soprattutto sulla scala.  

 

 

 


