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Guida per gli studenti delle prime classi 
 

OPERAZIONI DI INGRESSO/USCITA 
PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 
 
 
Giorno 18 settembre inizieremo l’anno scolastico ospitando gli studenti delle prime classi. Al fine di 
garantire il rientro in sicurezza, la scuola ha elaborato precise procedure per l’ingresso e l’uscita. Tali 
procedure, insieme a quelle previste per evitare assembramenti e per gli spostamenti all’interno 
dell’Istituto, richiedono la scrupolosa attenzione da parte degli studenti al fine di garantire la salute 
di tutta la popolazione scolastica. 
A causa del numero ridotto di posti disponibili nelle aule (per garantire il distanziamento), la maggior 
parte delle classi è stata divisa in più gruppi. A ciascun gruppo è stata assegnata un’aula.  
 
Questa guida ha lo scopo di semplificare la comprensione delle citate procedure. 
 
Vediamo, adesso, cosa deve fare lo studente fittizio Rossi Marco della classe 1A.A (1A Indirizzo 
Artistico) per orientarsi correttamente il primo giorno di scuola. 
 
 
1. Apre il file Associazioni_Classi_Aule_18092020.pdf 

 

 
 
Marco, per prima cosa, individua la sua classe (1A.A) nella colonna CLASSE. Si accorge che la 
classe è stata divisa in 3 gruppi ordinati in ordine alfabetico secondo il cognome (1A.A_G1, 
1A.A_G2 e 1A.A_G3). Essendo il suo cognome Rossi, capisce che appartiene al gruppo 1A.A_G3, 
di cui fanno parte gli studenti da ROM. D. a ZAC. D. 
Marco, pertanto, frequenterà il primo giorno di scuola nell’Aula A12 (celeste) al primo piano, il 
punto di ingresso sarà E3, il percorso sarà 5, la fase 2, l’orario di ingresso 08.45 e quello di uscita 
12.45. 
 
 



Guida valida solo per il primo giorno di scuola 

 
2. Apre il file Ingresso_Percorso_Fasi.pdf 

Dopo aver aperto il file (3 pagine) contenente le planimetrie del piano rialzato, del primo piano 
e del secondo piano della scuola, Marco fa riferimento alla pagina 2 (planimetria del primo 
piano) ed individua facilmente il punto di ingresso (E3), l’aula A12 e il percorso 5 da seguire. 
 

3. Ingresso e uscita 
Marco, giorno 18 settembre, alle ore 8.45 (non prima) si presenterà puntuale al punto di 
ingresso ed entrerà ordinatamente nell’Istituto, mantenendo la distanza di 1 metro dai 
compagni, seguendo il percorso prestabilito rispettando la segnaletica nei pavimenti dei corridoi 
dell’Istituto. Al termine delle lezioni seguirà il percorso in senso inverso per uscire dall’istituto. 
 

4. Misure anticovid – Rientrariamo a scuola in sicurezza 
Marco, che tiene alla sua sicurezza e a quella degli altri, visita la sezione Misure anticovid – 
Rientrariamo a scuola in sicurezza, pubblicata sul sito web dell’Istituto (www.seguenza.edu.it) 
e prende visione di tutti i documenti pubblicati. 

  


