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OGGETTO: AVVIO DELLE LEZIONI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “J. 

SANSOVINO” A.S. 2022/23   

 

SCUOLA SECONDARIA "J. SANSOVINO"   

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 

   

h 9:00 -  12:00   > classi 2A – 2B - 2C - 3A – 3B – 3D 

h 9:50 -  12:00 > 1 A 

h 10:00 – 12:00 > 1 B 

 

Indicazioni relative alle modalità d’ ingresso di lunedì 12 settembre già date con Circolare n. 303 

del 26 agosto 2022. 

Nei giorni da martedì 13 a venerdì 16 settembre l’orario delle lezioni sarà il 

seguente:  

                                         h 8:30 -  12:30  

Entrata dalle ore 8,20 alle 8,30; lezioni dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Ci sarà un intervallo alle 

h 10:30. L’intervallo sarà costituito da due parti, una statica, in classe, durante la quale verrà 

consumata la merenda ed una dinamica nel salone al piano. 

L’apertura delle porte della scuola avviene alle ore 8:20; gli alunni entrano dalle ore 8:20 alle 

ore 8:30. Alle ore 8:30 viene suonata la campana di inizio lezioni. 

Un collaboratore scolastico controllerà la regolarità del fluire degli alunni. 
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L’entrata delle classi collocate al primo piano, e cioè 1A, 1B, 3B e 3C, avverrà da Calle 

del Remer, attraverso la corte interna e quindi lo scalone monumentale.  

Il docente in orario alla 1°ora nella classe 1A, posizionato al 1°piano alla porta antipanico, 

vigilerà il flusso degli alunni attraverso la scala nuova e l'accesso al 1° piano. Gli alunni della 

1A si posizioneranno ordinatamente nel fondo del salone davanti alla porta della loro classe e 

attenderanno il docente che alle h 8:30, al suono della campana, li farà entrare in classe. 

Gli alunni della 1B si posizioneranno ordinatamente al centro del salone davanti alla porta della 

loro classe e attenderanno il docente che alle h 8:30, al suono della campana, li farà entrare in 

classe. 

Il docente in orario alla 1°ora nella classe 1B, posizionato sullo scalone monumentale vigilerà il 

flusso degli alunni attraverso lo stesso.  

I docenti in orario alla 1°ora nelle classi 3B e 3C, posizionati all'accesso alle aule 3B e 3C 

controlleranno la regolarità del fluire degli alunni verso le rispettive classi.  

 

L’entrata della classi 2A, 2B, 2C, 3A e 3D, avverrà in salizada dal portone verde, 

all'orario indicato. Gli alunni entreranno, attraverso la scala nuova e saliranno al secondo piano 

dove i docenti in orario li accoglieranno e li guideranno alla rispettive aule.  

Il docente presente alla prima ora in 2A, posizionato alla porta antipanico, vigilerà il flusso 

degli alunni attraverso la scala nuova e l'accesso nel salone del 2° piano. Gli alunni di 2A e 3A 

si posizioneranno ordinatamente davanti alle loro aule, vigilati dal docente della 3A. Gli alunni 

della 2B si posizioneranno ordinatamente al centro del salone e attenderanno il loro docente 

che alle h 8:30, al suono della campana, li guiderà alla loro aula. I docenti delle classi 2C e 3D 

accoglieranno i loro alunni all’entrata delle rispettive classi. 

 

 

Al termine delle lezioni, come di consueto, i docenti dell’ultima ora guideranno le classi 

alle rispettive uscite. 

 

Da martedì 13 settembre è previsto un intervallo a metà mattina. 

1^ ora:         dalle ore 8.30  alle ore 9.25  

2^ ora:  dalle ore 9.25  alle ore 10.20 

 

INTERVALLO  dalle ore 10.20  alle ore 10.35 

 

3^ ora  dalle ore 10.35 alle ore 11.30 

4^ ora  dalle ore 11.30 dalle ore 12.25 alle ore 12.30 

 

  



L’intervallo è costituito da due parti, una statica ed una dinamica. 

Secondo piano: 

Intervallo alle ore 10:20 al suono della campana le classi 3A e 3D iniziano a consumare la 

merenda mentre le classi 2A, 2B e 2C escono nel salone. Alle ore 10:27 un breve suono segnerà 

il rientro delle classi seconde che potranno quindi consumare la merenda e l’uscita nel salone di 

3A e 3D.  Alle ore 10:35 verrà suonata la fine dell’intervallo. 

 

Primo piano: 

Intervallo alle ore 10:20 al suono della campana le classi 3B e 3C iniziano a consumare la 

merenda mentre le classi 1A e 1B escono nel salone. Alle ore 10:27 un breve suono segnerà il 

rientro della classe prime che potranno così consumare la merenda e l’uscita nel salone di 3B e 

3C.  Alle ore 10:35 verrà suonata la fine dell’intervallo. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

                                                                                          

 

 


