
PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-G.B.NOVELLO- LORIA 

CLASSE 
 

N. 
ALUNNI 

N. AULA CAPIENZA 
AULA 
N.   

 
 

INDICAZIONI 
INGRESSO/USCITA 

ORARIO 
ENTRATA 
 

ORARIO 
USCITA 

POSIZIONAMEN
TO 
PER INTERVALLO 

INIZIO/FINE 
INTERVALLO 

PRECISAZIONI VARIE 
SU MODALITA’ 
IMGRESSO/USCITA/RICREAZIONE 
 

 
IA 

13 14 20 (A)ambra 7:50 12:50. Zona 1 -uscita 

(A)mbra  - Nord 

10:55-11:10 Ricreazione: dato il numero 
esiguo degli alunni che 
utilizzeranno la zona 1 durante 
l’intervallo (1A,1Aa,2A), il settore 
a disposizione durante la 
ricreazione non raggiungerà la 
zona delle biciclette, in modo da 
essere maggiormente 
controllabile. 
 
 
 

IAa 13 11 20 (A)ambra 7:50 12:50 Zona 1 -uscita 

(A)mbra  - Nord 

10:55-11:10 Ricreazione: dato il numero 
esiguo degli alunni che 
utilizzeranno la zona 1 durante 
l’intervallo (1A,1Aa,2A), il settore 
a disposizione durante la 
ricreazione non raggiungerà la 
zona delle biciclette, in modo da 
essere maggiormente 
controllabile. 
 
 

IB 19 8 20 (B)lu 7:50 12:50 Zona 2 – 

dall’uscita (B)lu  
si occupa  la zona 
biciclette fino  

10:55-11:10  



alla zona 
sottopasso. 

IC 19 25 20 (C)orallo 7:50 12:50 Zona 3 –

dall’uscita   
(C)orallo-
Ingresso 
principale si 
sosta davanti 
fino al cancello 
grande. 

10:55-11:10 Ricreazione: la classe durante 
l’intervallo utilizza i bagni uscita-
entrata (D)enim 

ID 20 29 20 (D)enim 7:50 12:50 Zona 4 -  
dall’uscita 
(D)enim-Mensa 
si va la parco. 

10:55-11:10  

IIA 18 12 20 (A)mbra 8:00 12:55 Zona 1 -uscita 

(A)mbra  - Nord 

10:55-11:10 Ricreazione: dato il numero 
esiguo degli alunni che 
utilizzeranno la zona 1 durante 
l’intervallo (1A,1Aa,2A), il settore 
a disposizione durante la 
ricreazione non raggiungerà la 
zona delle biciclette, in modo da 
essere maggiormente 
controllabile. 
 

IIB 20 7 20 (B)lu 8:00 12:55 Zona 2– 

dall’uscita (B)lu  
si occupa  la zona 
biciclette fino  
alla zona 
sottopasso. 

10:55-11:10  

IIC 18 22 20 (C)orallo 8:00 12:55 Zona 3 –

dall’uscita   
(C)orallo-
Ingresso 

10:55-11:10 Ricreazione: la classe durante 
l’intervallo utilizza i bagni uscita-
entrata (D)enim 



principale si 
sosta davanti 
fino al cancello 
grande. 

IID 18 28 20 (D)enim 8:00 12:55 Zona 4 -  
dall’uscita 
(D)enim-Mensa 
si va la parco. 

10:55-11:10  

IIIA 22 AULA 
CIVICA  
(V. 
URBANI) 

 (C)orallo 8:10 13:00 Zona 3 –

dall’uscita   
(C)orallo-
Ingresso 
principale si 
sosta davanti 
fino al cancello 
grande. 

10:50-11:05 Ricreazione: la  classe IIIA  esce 
ed entra dall’ingresso con 
GRIGLIA vicino all’ingresso 
principale (C)orallo. 
Ricreazione: la classe durante 
l’intervallo all’esterno utilizza i 
bagni uscita-entrata (D)enim 

IIIB 22 AULA 
MAGNA 
(BIBLIO
TECA) 

25 (B)lu 8:10 13:00 Zona 2– 

dall’uscita (B)lu  
si occupa  la zona 
biciclette fino  
alla zona 
sottopasso. 

10:50-11:05 La classe IIIB utilizzerà i bagni del 
corridoio mensa. 

IIIC 19 24 20 (C)orallo 8:10 13:00 Zona 3 –

dall’uscita   
(C)orallo-
Ingresso 
principale si 
sosta davanti  
fino al cancello 
grande. 

10:50-11:05 Ricreazione: la classe durante 
l’intervallo utilizza i bagni uscita-
entrata (D)enim 

IIID 22 30 (LAB. 
ARTISIS
TICA) 

25 (D)enim 8:10 13:00 Zona 4 -  
dall’uscita 
(D)enim-Mensa 
si va la parco. 

10:50-11:05  



IIIE 20 27 20 (D)enim 8:10 13:00 Zona 4 -  
dall’uscita 

(D)enim-Mensa 

si va la parco. 

10:50-11:05  

 

Per ORARIO DI INGRESSO/USCITA si intende l’orario di arrivo e di fine lezioni (non degli eventuali scaglionamenti che possono essere inseriti in eventuali note) 


