
SCAGLIONAMENTI 

 

 

INGRESSO 

SOLO IL PRIMO GIORNO CON ORARI SCAGLIONATI 

8.15 classi prime e seconde  

8.15/8.30 le prime alunni dalla A/L e rispettivi docenti 

8.30/8.45 le prime alunni dalla M/Z e rispettivi docenti 

8.45/8.55 le seconde alunni dalla A/L e rispettivi docenti 

8.55/9.10 le seconde alunni dalla M/Z e rispettivi docenti 

 

SOLO IL PRIMO GIORNO CON ORARI SCAGLIONATI 

9.10 classi terze, quarte e quinte  

9.10/9.20 le terze alunni dalla A/L e rispettivi docenti 

9.20/9.30 le terze alunni dalla M/Z e rispettivi docenti 

9.30/9.40 le quarte alunni dalla A/L e rispettivi docenti 

9.40/9.50 le quarte alunni dalla M/Z e rispettivi docenti 

9.50/09.55 le quinte alunni dalla A/L e rispettivi docenti 

09.55/10.00 le quinte alunni dalla M/Z e rispettivi docenti 

 

TUTTI I GIORNI SUCCESSIVI 

 

8.15/8.30 alunni dalla A/E e rispettivi docenti 

8.30/8.45 alunni dalla F/M e rispettivi docenti 

8.45/8.55 alunni dalla N/R e rispettivi docenti 

8.55/9.10 alunni dalla S/Z e rispettivi docenti 

 

PAUSE E RICREAZIONI 

 

9.10 – 9.55 lezione + 10’ di ricreazione nelle classi prime e seconde in aula 

10.05 – 10.50 lezione + 10’ di ricreazione nelle classi terze, quarte e quinte nel cortile antistante il cancello principale 

11.00 – 11.45 lezione + 10’ di ricreazione nelle classi prime e seconde in cortile distanziati e con mascherina 

11.55 – 12.35 lezione + 10’ di ricreazione nelle classi terze, quarte e quinte in aula distanziati e con mascherina 

 

USCITE SCAGLIONATE ALLA QUARTA ORA (SABATO) 11.00 – 11.45  

SEDE MATTEI 

 

11.40/11.50 docenti con le classi del triennio dalle scale di emergenza al primo piano 

11.50/11.55 docenti con le classi e con gli alunni nei laboratori al piano terra dal cancello principale 

N.B. Quando la quinta è l’ultima ora, non si fa la pausa tra le 11.45 e le 11.55 

 



 

 

 

 

USCITE SCAGLIONATE ALLA QUINTA ORA 11.55 – 12.35 

SEDE MATTEI 

 

12.20/12.30 docenti con le classi del triennio dalle scale di emergenza al primo piano 

12.30/12.35 docenti con le classi e con gli alunni nei laboratori al piano terra dal cancello principale 

N.B. Quando la quinta è l’ultima ora, non si fa la pausa tra le 12.35 e le 12.45 

 

USCITE SCAGLIONATE ALLA SESTA ORA 12.45 – 13.35 

SEDE MATTEI 

 

13.20/13.30 docenti con le classi del triennio dalle scale di emergenza al primo piano 

13.30/13.35 docenti con le classi e con gli alunni nei laboratori al piano terra dal cancello principale 

 

Le unità orarie sono ridotte come lo scorso anno 

 

 

USCITE SCAGLIONATE ALLA QUINTA ORA 11.55 – 12.35 

SEDE EINAUDI 

 

 

11.55/12.00 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del piano terra dal cancello principale 

12.05/12.15 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del primo piano dalle scale di emergenza a metà corridoio 

12.15/12.25 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del secondo piano dalle scale di emergenza all’estremità del 

corridoio 

 

 

USCITE SCAGLIONATE ALLA SESTA ORA 12.45 – 13.35 

SEDE EINAUDI 

 

13.15/13.20 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del piano terra dal cancello principale 

13.20/13.25 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del primo piano dalle scale di emergenza a metà corridoio 

13.25/13.35 docenti con le classi e gli alunni nei laboratori del secondo piano dalle scale di emergenza all’estremità del 

corridoio 

 

Dalle scale di emergenza del secondo piano lato parcheggio escono solo gli alunni del Marconi 

 


