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CIRCOLARE N 14 
	

                                                                           Docenti Scuola Secondaria 

                                                                           Collaboratori scolastici Plesso Casella 

                                                                           Genitori alunni Scuola Secondaria 

 

Oggetto: Ingressi, uscite e organizzazione orario delle lezioni Plesso Casella. 

 

Con la presente si comunicano gli ingressi/uscite e l’organizzazione oraria Plesso Casella. 

INGRESSI/USCITE	

Corpo Plesso 
Casella 

Classi Ingresso/uscita 

A  3 A Via D’Angiò (attraverso il cortile, 
ingresso attiguo alla classe) 

C 3A, 3B, 3F, 3D, 3E Via D’Angiò e proseguire verso Uscita 
di sicurezza (ex ingresso danza) 

B piano terra 1C, 1B, 1E, 1D, 1A Uscita di sicurezza scivolo grande Via 
delle Rimembranze (attraverso la porta 
a vetri sotto il portico, passare dietro la 
palestra, proseguire verso lo scivolo 
grande)  

B piano primo 2A, 2F,  2E, 2B Uscita di sicurezza scala antincendio 
(lato via Majorana), proseguire scivolo 
piccolo Via delle Rimembranze 

B piano primo 2C, 2D, Uscita di sicurezza scivolo grande Via 
delle Rimembranze (attraverso la porta 
a vetri sotto il portico, passare dietro la 
palestra, proseguire verso lo scivolo 
grande) . Accedere al primo piano 
attraverso la scala interna. 

	

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 



Classi Prime 16/17 SETTEMBRE 2021 Classi Seconde e Terze 16/17 
SETTEMBRE 2021	

INGRESSO 1^ ORA 8,30-9,00 

                   2^ ORA 9,00-10,00 

                   3^ ORA 10,00-11,00 

                   4^ ORA 11,00-11,30 

INGRESSO 1^ ORA 9,30-10,00 

                   2^ ORA 10,00-11,00 

                   3^ ORA 11,00-12,00 

                   4^ ORA 12,00-12,30	

 
 
 
 
Classi Prime,  Seconde e Terze dal 20 al 24 
SETTEMBRE 2021	

INGRESSO  1^ ORA 8,30-9,00 

                   2^ ORA 9,00-10,00 

RICREAZIONE 10,00-10,10 

                   3^ ORA 10,10-11,00 

                   4^ ORA 11,00-12,00 

                   5^ ORA 12,00-12,30	

 
 
La ricreazione si effettuerà negli spazi esterni dell’istituto nelle aree indicate: 
 
classi percorso spazi	
3A,  3B, 3D, 3F, 3E Gli alunni usciranno dalla 

porta ex ingresso danza 
Occuperanno lo spazio 
esterno del cortile, dal lato di 
via D’Angiò	

3C Gli alunni usciranno 
dall'ingresso attiguo alla 
classe 

Occuperanno lo spazio 
esterno del cortile, dal lato di 
via D’Angiò	

1B, 1C, 1E Gli alunni usciranno dalla 
porta a vetri sotto il portico 
del corpo B 

Occuperanno lo spazio 
esterno del cortile, dal lato di 
via Delle Rimembranze 
(spazio adiacente allo scivolo 
piccolo)	

2 A, 2F, 2B Gli alunni usciranno 
dall'uscita di sicurezza del 
corpo B e scenderanno 
dalla scala in ferro , 
proseguendo verso destra 
raggiungeranno il campetto 
lato via Majorana 

Campetto lato via Majorana	



  2E 
 
  

Gli alunni usciranno 
dall'uscita di sicurezza del 
corpo B e scenderanno 
dalla scala in ferro  

Occuperanno lo spazio 
esterno ( zona a forma di 
teatro)	

1 A, 1D Gli alunni usciranno dalla 
porta a vetri sotto il portico 
del corpo B 

Occuperanno lo spazio 
esterno del cortile (spazio 
adiacente all'aula, zona a 
forma di teatro)	

2C, 2D come per 
l’ingresso/uscita,gli alunni 
useranno la scala interna e 
attraverso il corridoio che 
collega il corpo B e il corpo 
C, occuperanno il campetto 
lato via Majorana. 

Campetto lato via Majorana 

 
I docenti si accerteranno che porte e finestre delle classi rimangano aperte durante le 
ricreazioni, per favorire un’adeguata areazione degli ambienti.  
 
Si raccomanda ai docenti, che accompagnano le classi in ricreazione, di far rispettare agli 
alunni le distanze atte ad evitare assembramento. 
 
Dal 27-9-2021 
 
L’inizio e la fine delle lezioni verranno scaglionati in due fasce orarie per limitare 
assembramento: 
 
GRUPPO 1: 
7,55-13,55 (classi 3A, 3C, 3F, 2E, 2F, 2A, 2D, 1D, 1A) 
 
GRUPPO 2: 
8,05-14,05 (classi 3B, 3E, 2C, 3D, 1B, 1C, 1E, 2B) 
 
L’orario delle lezioni sarà così scaglionato: 
 
ora GRUPPO 1 GRUPPO 2 
   
1 7,55-9,00 8,05-9,00 
2 9,00-10,00 9,00-10,00 
3 10,00-10,10 RICREAZIONE 10,00-10,10 RICREAZIONE 
 10,10-11,00 10,10-11,00 
4 11,00-12,00 11,00-12,00 
5 12,00-12,10 RICREAZIONE 12,00-12,10 RICREAZIONE 
 12,10-13,00 12,10-13,00 
6 13,00-13,55 13,00-14,05 

 
 
Il cambio dell’ora di lezione avverrà per tutte le classi al suono della campana. 
Come si evince dalla tabella  le campane d’ingresso saranno una alle 7,55 per il  GRUPPO 
1 e una alle 8,05 per il GRUPPO 2. Ne consegue che le campane d’uscita saranno una alle 
13,55 per il  GRUPPO 1 e una alle 14,05 per il GRUPPO 2. 



 
Nel secondo quadrimestre i due gruppi verranno invertiti, per un’equa distribuzione degli 
ingressi e delle uscite. 
 
La ricreazione sarà a carico del docente che inizia l’ora alle 10,00 e di quello che inizia l’ora 
alle 12,00.  
 
Eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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