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Torino, 10 settembre 2020 Al Dsga 
Al personale ATA 
Ai docenti 

 
Alle famiglie 
 
All’Albo pretorio 
Al sito web  
IC Gozzi-Olivetti  

Circolare n. 8 

  

   
Oggetto: Organizzazione ingressi e uscite plessi IC Gozzi-Olivetti secondaria e primaria 

 
Si riporta di seguito lo schema organizzativo delle entrate e uscite dei vari plessi ai fini del distanziamento 
fisico e della sicurezza di tutti gli utenti. 
Eventuali riorganizzazioni o aggiustamenti che si renderanno necessari su segnalazione dei referenti di 
plesso saranno comunicati successivamente. 
 

 
Scuola secondaria di I grado – sede 

 
Gli ingressi avvengono alle ore 8.00 (ore 9.00 il primo giorno, lunedì 14 settembre) con la seguente 
suddivisione: 
 
Classi prime – dall’ingresso di via Bardassano 5, con percorso interno lungo l’atrio centrale e salendo la 

scala centrale fino al 7° livello  
Classi seconde - dall’ingresso di via Bardassano 5/A (ex COSP), con percorso lungo il cortile interno, poi 

salendo lungo la scala centrale interna fino al 4° livello  
Classi terze - dall’ingresso di via Bardassano 5/A (ex COSP), con percorso lungo il cortile interno, poi 

salendo lungo la scala esterna fino all’8° livello 
 

Scuola secondaria di I grado – succursale 
 
Gli ingressi avvengono alle ore 8.00 (ore 9.00 il primo giorno, lunedì 14 settembre) con la seguente 
suddivisione: 
 
Classi prime – dall’ingresso di via Catalani 4, con percorso interno lungo l’atrio centrale e salendo la scala 

centrale fino al 1° piano   

Classi seconde - dall’ingresso di via Catalani 4, con percorso esterno e salendo la scala esterna lato via 
Catalani fino al 1° piano   

Classi terze - dall’ingresso di via Catalani 4, con percorso esterno e salendo la scala esterna lato cortile 
aperto fino al 2° piano   

 
Intervalli secondaria 
Sono dieci minuti ogni due ore, scaglionati secondo schemi depositati nelle singole classi. 

 
Scuola primaria  - Vittorio Amedeo II 

 

Primo giorno di scuola:  Giornata scolastica prima e 
seconda settimana: 

Uscita delle classi:  
 

9.00 ingresso classe V 

9.05 ingresso classe IV 

9.10 ingresso classe III 

9.15 ingresso classe II 

9.30 ingresso classe I 

8.00 ingresso classe V 

8.05 ingresso classe IV 

8.10 ingresso classe III 

8.15 ingresso classe II 

8.20 ingresso classe I 

 

12.00 uscita classe I – ingresso principale 

12.05 uscita classe II – ingresso principale 

12.10 uscita classe III – ingresso principale 

12.00 uscita classe IV – ingresso secondario (lato 

cortile) 

12.05 uscita classe V – ingresso secondario (lato 

cortile) 
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Scuola primaria  - Villata 

 

 
Scuola primaria  - Gozzi 

 

 
Lo smistamento delle classi verso le varie scale avverrà a cura delle insegnanti di ciascun plesso, che 
vigileranno lungo tutti i percorsi. 
Si ricorda che l’ingresso dei genitori all’interno degli edifici non è consentito se non nel caso si debba 
recuperare un allievo che non stia bene. 
Si raccomanda infine di provvedere alla misurazione della temperatura degli allievi prima di recarsi a scuola 

e di segnalare al plesso (per telefono) tutte le assenze per motivi di salute. 

Questa organizzazione è in fase di collaudo e potrà essere ancora modificata. 
Si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti anche per la gestione dei piccoli disguidi che 
potranno avvenire. 
 
 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

 

Primo giorno di scuola:  Giornata scolastica prima e 
seconda settimana: 

Uscita delle classi:  
 

9.00 ingresso classe V – 

atrio 

9.05 ingresso classe IV – 

scala antincendio 

9.10 ingresso classe III – 

scala antincendio 

9.15 ingresso classe II – 

atrio 

9.20 ingresso classe I – 

atrio 

8.00 ingresso classe V – atrio 

8.05 ingresso classe IV – 

scala antincendio 

attraversando l’atrio 

8.10 ingresso classe III – 

scala antincendio 

attraversando l’atrio 

8.15 ingresso classe II – atrio 

8.20 ingresso classe I – atrio 

12.00 uscita classe I – cancello piccolo 

12.05 uscita classe II – cancello grande 

12.10 uscita classe III – cancello piccolo 

12.15 uscita classe IV – cancello grande 

12.20 uscita classe V – cancello piccolo 

Primo giorno di scuola:  Giornata scolastica prima e 
seconda settimana: 

Uscita delle classi:  
 

9.00 ingresso classi V – 

ingresso principale 

9.05 ingresso classi IV – 

ingresso principale 

9.10 ingresso classi III – 

ingresso principale 

9.15 ingresso classe II – 

ingresso principale 

9.20 ingresso classe I –  

ingresso principale 

8.00 ingresso classi V – 

ingresso principale 

8.05 ingresso classi IV – 

ingresso principale 

8.10 ingresso classi III – 

ingresso principale 

8.15 ingresso classe II – 

ingresso principale 

8.20 ingresso classe I –  

ingresso principale 

classe prima ore 12.00 ingresso principale  

classe seconda ore 12.05 ingresso principale 

classi terze ore 12.10 ingresso principale 

classi quarte ore 12.15 ingresso principale 

classi quinte ore 12.20 ingresso principale 
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