Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli
studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’
edificio scolastico è di norma consentito dalle ore 7:30. In caso di arrivo
in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento
fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle
pertinenze della scuola,sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti
devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di
ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata,e
rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli
spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a
scuola dopo le 7:30 raggiungono direttamente le loro aule senza
attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante
le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e
negli altri spazi comuni antistanti le aule.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto
ad assicurare il servizio di vigilanza. I collaboratori scolastici incaricati
della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e
degli studenti dovranno essere presenti alle ore 7:30 I docenti impegnati
nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle
aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono,
sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale
studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le
operazioni di uscita sono organizzate come di seguito specificato:
- uscita al termine della quinta ora: tutti gli studenti escono al suono
della campana delle ore 12.55.

- uscita al termine della sesta e della settima ora: gli studenti escono in
3 turni scanditi dal suono della campana o regolati dal docente presente
in classe. La prima delle quattro campane indica la fine delle attività
didattiche, le altre tre campane indicano il momento in cui le
studentesse e gli studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito
orario di uscita basato sull’ordine alfabetico per cognome, in maniera
rapida e ordinata,possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita
assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle
studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici.
6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è
tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle
operazioni, come stabilito da specifica determina del DS

