
ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO CLASSI PRIME MEDIE 

a.s. 2020/21 

Le nuove classi prime verranno accolte nella scuola secondaria di primo grado, plesso Leonardo da Vinci, il 

giorno venerdì 11 settembre 2020. 

Le classi saranno suddivise in due turni e ciascun turno in due gruppi, ogni alunno/a  sarà accompagnato/a 

da un solo genitore per evitare assembramenti. 

 

Primo turno ore 9:15-11:00 

GRUPPO 1            classi 1B e  1C  ore 9:15 entrata dall’ingresso principale. Le classi si recheranno in palestra i 

ragazzi, opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un docente del 

proprio consiglio di classe mentre i genitori si fermeranno nel luogo assegnato (palestra) per un breve 

saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno alle 9:45 dal cancello di Pinamonte mentre i 

ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11. 

GRUPPO 2            classi 1 A e 1D ore 9:15  entrata dall’ingresso dove solitamente entrano gli studenti con le 

biciclette. I ragazzi, opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un 

docente del proprio consiglio di classe mentre i genitori si fermeranno nel luogo assegnato (mensa) per un 

breve saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno alle 9:45 utilizzando l’uscita dello scivolo 

mentre i ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11. 

 

Secondo  turno ore 10:00 -11:30 

GRUPPO 1            classi 1E e 1F  ore 10:00  entrata dall’ingresso principale. Le classi si recheranno in palestra 

i ragazzi, opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un docente del 

proprio consiglio di classe mentre i genitori si fermeranno nel luogo assegnato (palestra) per un breve 

saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno alle 10:30 dal cancello di Pinamonte mentre i 

ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11:30. 

GRUPPO 2            classi 1G e 1H ore 10:00  entrata dall’ingresso dove solitamente entrano gli studenti con le 

biciclette. I ragazzi, opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un 

docente del proprio consiglio di classe mentre i genitori si fermeranno nel luogo assegnato (mensa) per un 

breve saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno alle 10:30 utilizzando l’uscita dello scivolo 

mentre i ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11:30. 

 

Benvenuti e buon anno scolastico a tutti! 


