
Scuola secondaria 
di primo grado

LEONARDO DA VINCI 
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Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnate 

Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi 

Rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità 

Rispetto scrupoloso delle norme del Regolamento  

Scolastico 

Astensione della frequenza in presenza di sintomatologia  

febbrile con temperatura superiore a 37,5° C 

regole di carattere generale
1
2
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Accesso all’edificio
Si accede alla Scuola attraverso il CANCELLO PRINCIPALE, 

sito in via Mazzini 24.

All’esterno dell’edificio sono state predisposte 

delle ZONE DI ATTESA, dove gli alunni possono sostare prima  

del suono della campanella.

*

*
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12 Settembre 2022~
Classi Prime 

(08:00 /11:00)

Classi Seconde

(09:00 /12:00)

Classi Terze

(09:00 /12:00)

~ 13 Settembre 2022

Classi Prime 

(08:00 /11:00)

Classi Seconde

(08:00 /12:00)

Classi Terze

(08:00 /12:00)

SCuola Secondaria
orari di ingresso e uscita 
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SCuola Secondaria
orari di ingresso e uscita 

Dal 14 al 16 Settembre 2022~
Tutte le classi 

(08:00 /12:00) inizio orario sfalsato

2A (07:55 /11:55)

2B (07:55 /11:55)

2C (08:00 /12:00)

2D (07:55 /11:55)

2E (08:00 /12:00)

3A (08:00 /12:00)

3B (08:00 /12:00)

3C (08:00 /12:00)

3D (07:55 /11:55)

1A (07:55 /11:55)

1B (07:55 /11:55)

1C (08:00 /12:00)

1D (07:55 /11:55)

1E (08:00 /12:00)
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SCuola Secondaria
orari di ingresso e uscita 

Dal 19 al 23 Settembre 2022~
Tutte le classi 

(08:00 /13:00) orario sfalsato

2A (07:55 /12:55)

2B (07:55 /12:55)

2C (08:00 /13:00)

2D (07:55 /12:55)

2E (08:00 /13:00)

3A (08:00 /13:00)

3B (08:00 /13:00)

3C (08:00 /13:00)

3D (07:55 /12:55)

1A (07:55 /12:55)

1B (07:55 /12:55)

1C (08:00 /13:00)

1D (07:55 /12:55)

1E (08:00 /13:00)



SCuola Secondaria
orari di ingresso e uscita 

Dal 26 Settembre 2022~
Tutte le classi 

(08:00 /14:00) 

2A (07:55 /13:55)

2B (07:55 /13:55)

2C (08:00 /14:00)

2D (07:55 /13:55)

2E (08:00 /14:00)

3A (08:00 /14:00)

3B (08:00 /14:00)

3C (08:00 /14:00)

3D (07:55 /13:55)

1A (07:55 /13:55)

1B (07:55 /13:55)

1C (08:00 /14:00)

1D (07:55 /13:55)

1E (08:00 /14:00)

lunedì-giovedì (07:55 /13:55) 

       (08:00 /14:00)

venerdì (07:55 /13:05) 

     (08:00 /13:10)
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SCuola primaria 
Classi Quinte / orari di ingresso e uscita

5A / 5C / 5D 

(08:25 /11:25)

5B / 5E    

(08:30 /11:30)

12 SETTEMBRE 2022

08:30 /11:30 (senza mensa)

5A / 5C / 5D

(08:25 /12:25)

5B / 5E    

(08:30 /12:30)

13 - 16 SETTEMBRE 2022

08:30 /12:30 (senza mensa)

5A / 5C / 5D

(08:25 /16:25)

5B / 5E    

(08:30 /16:30)

DAL 19 SETTEMBRE 2022

08:30 /16:30 (con mensa)



Intervalli Scuola Secondaria
Ogni intervallo sarà composto da due diversi momenti:  

una parte riservata principalmente alla consumazione della merenda  

e all’utilizzo dei servizi igienici ed un altro momento dedicato  

alla possibilità per i ragazzi di muoversi, anche utilizzando  

gli spazi all’aperto, quando possibile.

Dal lunedì al giovedì

1° INTERVALLO   

     09:50 ( al termine della 2a ora )

2° INTERVALLO   

     11:50 ( al termine della 4a ora )

Il venerdì

UNICO INTERVALLO  

     ore 10:30

*

*

*
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Mensa ed intervall0 
Scuola Primaria / Classi Quinte

L’organizzazione del servizio mensa  

è stata progettata per permettere a tutti  

gli alunni di pranzare in un locale dedicato  

unicamente alla refezione, in un unico turno. 

UNICO TURNO     ore 12:20      

          

*

≥
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INTERVALLO 

mattutino               ore 10:30
* ≥



Buon inizio  
di anno scolastico !!!
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