
AVVIO E ORARI INGRESSI/USCITE A.S. 2021/2022 – PLESSO SECONDARIA 
 

SEDE PARINI 

 

CLASSI ORARIO DURATA 

Prime (settimana dell’accoglienza) 9.00 – 12.00 13 settembre 

8.00 – 12.00 14-17 settembre 

Seconde e terze 8.00 – 12.00 13 settembre 

8.00 – 14.00 Dal 14 settembre 

Prime, seconde e terze 8.00 – 14.00 Dal 20 settembre 

 

Il 13 settembre gli allievi delle classi prime si posizionano sul marciapiede di fronte alla scuola (lato 

questura) divisi per sezione. Un insegnante della classe li accoglierà e li farà entrare ordinatamente 

nell’Istituto. 

Dal giorno successivo e per tutto l’anno scolastico i ragazzi dovranno rispettare le seguenti modalità: 

I ragazzi delle sezioni B ed E utilizzano l’ingresso principale della scuola seguendo il percorso GIALLO (vedi 

infografica). 

 I ragazzi delle sezioni A/C/D/F accedono dal cancello d’ingresso al cortile seguendo il percorso VIOLA 

(vedi infografica). 

TERZE 

A partire dalle 07.45 I ragazzi di terza, indossando la mascherina, si posizionano sui cerchi del colore del 

percorso assegnato in modo da non lasciarne nessuno vuoto (riempimento consequenziale). 

Al suono della campanella (07.50) i ragazzi accedono ai locali della scuola e si dirigono verso la propria aula 

seguendo il percorso indicato IN MODO ORDINATO, DISTANZIATO E IN FILA INDIANA. 

SECONDE 

A partire dalle 07.50 I ragazzi di seconda si posizionano sul marciapiede di fronte alla scuola e attiguo alla 

Questura nell’area indicata dal colore azzurro nell’infografica allegata, indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di 1 metro dai compagni. 

Al segnale, e sotto il controllo di un addetto designato dalla scuola, i ragazzi si posizionano sui cerchi del 

colore del percorso assegnato in modo da non lasciarne nessuno vuoto (riempimento consequenziale). 

Al suono della campanella (07.55) i ragazzi accedono ai locali della scuola e si dirigono verso la propria aula 

seguendo il percorso indicato IN MODO ORDINATO, DISTANZIATO E IN FILA INDIANA. 

PRIME 

A partire dalle 07.55 I ragazzi di PRIMA si posizionano sul marciapiede di fronte alla scuola e attiguo alla 

Questura nell’area indicata dal colore arancione nell'infografica allegata, indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di 1 metro dai compagni. 

Al segnale e sotto il controllo di un addetto designato dalla scuola, i ragazzi si posizionano sui cerchi del 

colore del percorso assegnato in modo da non lasciarne nessuno vuoto (riempimento consequenziale). 

Al suono della campanella (08.00) i ragazzi accedono ai locali della scuola e si dirigono verso la propria aula 

seguendo il percorso indicato IN MODO ORDINATO, DISTANZIATO E IN FILA INDIANA. 
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USCITA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PARINI 

PERCORSI DI USCITA 

i ragazzi delle sezioni B ed E defluiscono dall’ingresso principale della scuola seguendo il percorso GIALLO 

(vedi infografica). 

I ragazzi delle sezioni A/C/D/F defluiscono dal cortile seguendo il percorso VIOLA (vedi infografica). 
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Succursale “P. Virgilio Marone” Via Magenta,26 - CO 

  
CLASSI ORARIO AULA DURATA 

Terze  7.50 – 

11,50 

PIANO TERZO 13 settembre 

Seconde 7.55 – 

11.55 

PIANO TERZO 13 settembre 

Prime  
(SETTIMANA 

DELL’ACCOGLIENZA) 

9.00 – 

12.00 

PIANO DECONDO  13 settembre 

8.00 – 

12.00 

PIANO DECONDO  14-17 settembre 

 

ORARIO   DEFINITIVO  

CLASSI  ORARIO  AULA  A partire dal 

terze 07.50 – 13.50 PIANO TERZO 14 settembre  

seconde 07.55 – 13.55 PIANO TERZO 14 settembre  

prime 08.00 – 14.00 PIANO SECONDO 20 settembre  

 

MODALITA’ D’INGRESSO  
Al momento dell’ingresso, che avverrà scaglionato e secondo l’orario previsto, i ragazzi si 

posizioneranno sotto il portico adiacente alla scuola passando attraverso il giardinetto che si 

trova sulla sinistra dell’entrata principale in via Magenta (vedi indicazioni sotto riportate). 
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