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      CIRCOLARE N. 11 

Ardea il 25 Settembre 2020   

 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

A TUTTO IL PERSONALE 

DELL’I.C. ARDEA II 

AL SITO WEB 

Al Sig. Piero SALE 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

Al Prof. Giampiero CERRI 

Collaboratore del DS e Referente Covid-19 

 

 

Visto lo schema e la disposizione predisposta dal prof. Cerri, verificata la fattibilità, si comunica alle 

famiglie ed al personale tutto che nella settimana dal 28 Settembre 2020 al 2 Ottobre 2020 gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, delle classi quinte della scuola primaria e le sezioni della scuola 

dell’infanzia a campo di carne svolgeranno 2 ore di lezione, come approvato dal consiglio d’Istituto, 

regolamentate come di seguito: 

 

 

Classi Quinte Scuola Primaria 

Le classi quinte sono tutte alloggiate nel lato sinistro del piano d’ingresso, svolgeranno due (2) ore di lezione 

per il primo periodo (fino a nuova comunicazione), avranno il seguente orario d’ingresso ed uscita: 

 - Classe 5^ Sezione A ENTRATA ore 09.00 USCITA ore 11.00, 

 - Classe 5^ Sezione B ENTRATA ore 09.10 USCITA ore 11.10, 

 - Classe 5^ Sezione C ENTRATA ore 09.20 USCITA ore 11.20, 

 - Classe 5^ Sezione D ENTRATA ore 09.30 USCITA ore 11.30, 

 - Classe 5^ Sezione E ENTRATA ore 09.40 USCITA ore 11.40, 

 - Classe 5^ Sezione F ENTRATA ore 09.50 USCITA ore 11.50. 

Gli alunni accederanno nell’edificio in fila per uno con la dovuta distanza di sicurezza e con la mascherina 

indossata correttamente, gli eventuali ritardatari potranno raggiungere la propria aula ultimate le operazioni 

d’ingresso generali. 

LE CLASSI SARANNO CHIAMATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PER USCIRE, SOLO DOPO 

QUESTO MOMENTO POSSONO LASCIARE L’AULA, NESSUNO DEVE SOSTARE NEL CORRIDOIO. 

 

I DOCENTI ACCOMPAGNERANNO GLI ALUNNI FINO AL CORTILE INTERNO AVENDO CURA 

DI CONSEGNARLI ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE O AI DELEGATI. 

I Genitori all’ingresso dovranno rimanere oltre il cancello, all’uscita li aspetteranno nello stesso luogo. 

 

Le classi entrano nell’istituto (successivamente vi escono) usufruendo dei seguenti accessi. 



 PERCORSO N°1: entrando dal cancello grande grigio lato sinistro, posto sulla recinzione esterna 

affacciato sulla strada principale, da questo accedono nel cortile della scuola da cui passando attraverso il 

cancelletto pedonale di color grigio, posto nel lato sinistro della recinzione interna, salgono la rampa 

contraddistinta dal cancelletto pedonale giallo fino alla porta d’ingresso superiore di sinistra. 

- La CLASSE 5^ Sezione B tempo normale corridoi di destra aula frontale, 

- La CLASSE 5^ Sezione A tempo normale corridoio di destra poi a destra prima aula a sinistra, 

- La CLASSE 5^ Sezione E tempo pieno; corridoio di destra poi a destra seconda aula a sinistra, 

 

PERCORSO N°2: entrando dal cancello grande grigio centrale, posto sulla recinzione esterna 

affacciato sulla strada principale, da questo si accede nel cortile della scuola, si raggiunge la rampa di sicurezza, 

posta sulla sinistra della scalinata principale, percorrendola fini alla porta di sinistra dell’ingresso centrale 

dell’edificio. 

 - La CLASSE 5^ Sezione D tempo pieno dall’atro il corridoio di sinistra prima aula a sinistra, 

- La CLASSE 5^ Sezione F tempo pieno dall’atrio il corridoio di sinistra seconda aula a sinistra, 

- La CLASSE 5^ Sezione C tempo normale dall’atrio il corridoio di sinistra terza aula a sinistra. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le classi della scuola Media sono situate al piano d’ingresso nel corridoio di destra e sul primo piano 

dell’edificio. 

 

Le Classi PRIME svolgeranno due (2) ore di lezione per il primo periodo (fino a nuova comunicazione), 

avranno il seguente orario d’ingresso ed uscita: 

-Classe 1^ Sezione A ENTRATA ore 11.00 USCITA ore 13.00, 

-Classe 1^ Sezione B ENTRATA ore 11.10 USCITA ore 13.10, 

-Classe 1^ Sezione C ENTRATA ore 11.20 USCITA ore 13.20, 

-Classe 1^ Sezione D ENTRATA ore 11.30 USCITA ore 13.30, 

-Classe 1^ Sezione E ENTRATA ore 11.40 USCITA ore 13.40. 

Gli alunni accederanno nell’edificio in fila per uno con la dovuta distanza di sicurezza e con la mascherina 

indossata correttamente, gli eventuali ritardatari potranno raggiungere la propria aula ultimate le operazioni 

d’ingresso generali. 

LE CLASSI SARANNO CHIAMATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PER USCIRE, SOLO DOPO 

QUESTO MOMENTO POSSONO LASCIARE L’AULA, NESSUNO DEVE SOSTARE NEL CORRIDOIO. 

 

I DOCENTI ACCOMPAGNERANNO GLI ALUNNI FINO AL CORTILE INTERNO 

I Genitori all’ingresso dovranno rimanere oltre il cancello, all’uscita li aspetteranno nello stesso luogo. 

 

Le classi entrano nell’istituto usufruendo del seguente accesso. 

PERCORSO N°1: entrando dal cancello grande grigio centrale, posto sulla recinzione esterna 

affacciato sulla strada principale, da questo si accede nel cortile della scuola, si raggiunge la scalinata 

principale, salendola fini alla porta di destra dell’ingresso centrale dell’edificio. 

VIENE FATTO RAPIDAMENTE L’APPELLO 

INVIANDO GLI ALUNNI NELLE RISPETTIVE AULE 

- La CLASSE 1^ Sezione A, dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

destro prima aula lato sinistro, (dopo aver spiegato i percorsi agli alunni, nei giorni successivi questi entreranno 

dalla scala esterna), 

- La CLASSE 1^ Sezione B dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

destro prima aula lato destro, (dopo aver spiegato i percorsi agli alunni, nei giorni successivi questi entreranno 

dalla scala esterna), 

- La CLASSE 1^ Sezione C dall’atrio prende il corridoio di destra prima aula a sinistra, 

 - La CLASSE 1^ Sezione D dall’atrio scala prende la centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

destro seconda aula lato destro, (dopo aver spiegato i percorsi agli alunni, nei giorni successivi questi 

entreranno dalla scala esterna), 



- La CLASSE 1^ Sezione E dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

destro terza aula lato destro, (dopo aver spiegato i percorsi agli alunni, nei giorni successivi questi entreranno 

dalla scala esterna). 

PER USCIRE 

- La CLASSE 1^ Sezione A, utilizza la scala esterna che dal primo piano porta al cortile interno della 

scuola, dalla porta dell’aula si gira verso sinistra entrando nell’aula detta delle finestre, da qui si esce dalla 

porta esterna sulle scale, percorrendole scendendo si arriva nel cortile della scuola per giungere al cancello 

centrale d’uscita, 

- La CLASSE 1^ Sezione B utilizza la scala esterna che dal primo piano porta al cortile interno della 

scuola, dalla porta dell’aula si entra nell’aula detta delle finestre posta quasi davanti, da qui si esce dalla porta 

esterna sulle scale, percorrendole scendendo si arriva nel cortile della scuola per giungere al cancello centrale 

d’uscita, 

- La CLASSE 1^ Sezione C dall’aula svoltando a destra si accede all’atro e si esce sulla porta principale 

di destra, scese le scale si arriva al cortile giungendo al cancello centrale d’uscita, 

 - La CLASSE 1^ Sezione D utilizza la scala esterna che dal primo piano porta al cortile interno della 

scuola, dalla porta dell’aula si gira verso sinistra sul corridoio, si accede nell’aula detta delle finestre posta sul 

lato di destra, da qui si esce dalla porta esterna, percorrendola scendendo si arriva nel cortile della scuola per 

giungere al cancello centrale d’uscita, 

- La CLASSE 1^ Sezione E utilizza la scala esterna che dal primo piano porta al cortile interno della 

scuola, dalla porta dell’aula si gira verso sinistra sul corridoio, si accede nell’aula detta delle finestre posta sul 

lato di destra, da qui si esce dalla porta esterna, percorrendola scendendo si arriva nel cortile della scuola per 

giungere al cancello centrale d’uscita. 

 

Le Classi SECONDE svolgeranno due (2) ore di lezione per il primo periodo (fino a nuova comunicazione), 

avranno il seguente orario d’ingresso ed uscita: 

-Classe 2^ Sezione A ENTRATA ore 08.20 USCITA ore 10.20, 

-Classe 2^ Sezione B ENTRATA ore 08.23 USCITA ore 10.23, 

-Classe 2^ Sezione C ENTRATA ore 08.26 USCITA ore 10.26, 

-Classe 2^ Sezione D ENTRATA ore 08.29 USCITA ore 11.29, 

-Classe 2^ Sezione E ENTRATA ore 08.32 USCITA ore 10.32. 

Gli alunni accederanno nell’edificio in fila per uno con la dovuta distanza di sicurezza e con la mascherina 

indossata correttamente, gli eventuali ritardatari potranno raggiungere la propria aula ultimate le operazioni 

d’ingresso generali. 

LE CLASSI SARANNO CHIAMATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PER USCIRE, SOLO DOPO 

QUESTO MOMENTO POSSONO LASCIARE L’AULA, NESSUNO DEVE SOSTARE NEL CORRIDOIO. 

 

I DOCENTI ACCOMPAGNERANNO GLI ALUNNI FINO AL CORTILE INTERNO 

I Genitori all’ingresso dovranno rimanere oltre il cancello, all’uscita li aspetteranno nello stesso luogo. 

 

Le classi entrano nell’istituto usufruendo del seguente accesso. 

PERCORSO N°1: entrando dal cancello grande grigio centrale, posto sulla recinzione esterna 

affacciato sulla strada principale, da questo si accede nel cortile della scuola, si raggiunge la scalinata 

principale, salendola fini alla porta di destra dell’ingresso centrale dell’edificio. 

- La CLASSE 2^ Sezione A, dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro prima aula lato sinistro, 

- La CLASSE 2^ Sezione B dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro seconda aula lato sinistro, 

- La CLASSE 2^ Sezione C dall’atrio prende il corridoio di destra, prosegue arrivando allo slargo 

dell’infermeria aula posta nel lato destra, 

 - La CLASSE 2^ Sezione D dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro terza aula lato destro, 



- La CLASSE 2^ Sezione E dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro ultima aula lato destro. 

PER USCIRE 

- La CLASSE 2^ Sezione A svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 2^ Sezione B svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 2^ Sezione C svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

 - La CLASSE 2^ Sezione D svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 2^ Sezione E svolge il percorso d’ingresso in senso opposto. 

 

 

Le Classi TERZE svolgeranno due (2) ore di lezione per il primo periodo (fino a nuova comunicazione), 

avranno il seguente orario d’ingresso ed uscita: 

-Classe 3^ Sezione A ENTRATA ore 08.35 USCITA ore 10.35, 

-Classe 3^ Sezione B ENTRATA ore 08.38 USCITA ore 10.38, 

-Classe 3^ Sezione C ENTRATA ore 08.41 USCITA ore 10.41, 

-Classe 3^ Sezione D ENTRATA ore 08.44 USCITA ore 10.44, 

-Classe 3^ Sezione E ENTRATA ore 08.47 USCITA ore 10.47. 

-Classe 3^ Sezione F ENTRATA ore 08.50 USCITA ore 10.50. 

 

Gli alunni accederanno nell’edificio in fila per uno con la dovuta distanza di sicurezza e con la mascherina 

indossata correttamente, gli eventuali ritardatari potranno raggiungere la propria aula ultimate le operazioni 

d’ingresso generali. 

LE CLASSI SARANNO CHIAMATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PER USCIRE, SOLO DOPO 

QUESTO MOMENTO POSSONO LASCIARE L’AULA, NESSUNO DEVE SOSTARE NEL CORRIDOIO. 

 

I DOCENTI ACCOMPAGNERANNO GLI ALUNNI FINO AL CORTILE INTERNO 

I Genitori all’ingresso dovranno rimanere oltre il cancello, all’uscita li aspetteranno nello stesso luogo. 

 

Le classi entrano nell’istituto usufruendo del seguente accesso. 

PERCORSO N°1: entrando dal cancello grande grigio centrale, posto sulla recinzione esterna 

affacciato sulla strada principale, da questo si accede nel cortile della scuola, si raggiunge la scalinata 

principale, salendola fini alla porta di destra dell’ingresso centrale dell’edificio. 

- La CLASSE 3^ Sezione A, dall’atrio l’aula sulla destra, 

- La CLASSE 3^ Sezione B dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro quarta aula lato destro, 

- La CLASSE 3^ Sezione C dall’atrio prende la scala centrale, arrivati al primo piano corridoio lato 

sinistro prima aula lato destro, 

 - La CLASSE 3^ Sezione D dall’atrio prende il corridoio di destra quarta aula a sinistra, 

- La CLASSE 3^ Sezione E dall’atrio prende il corridoio di destra terza aula a sinistra. 

- La CLASSE 3^ Sezione F dall’atrio prende il corridoio di destra seconda aula a sinistra. 

PER USCIRE 

- La CLASSE 3^ Sezione A svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 3^ Sezione B svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 3^ Sezione C svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

 - La CLASSE 3^ Sezione D svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 3^ Sezione E svolge il percorso d’ingresso in senso opposto, 

- La CLASSE 3^ Sezione F svolge il percorso d’ingresso in senso opposto. 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Prof. Gaetano Carmelo Laudani 
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