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PIANO PLESSI - A.S. 2020/2021 

Indicazioni generali 

• I ragazzi  saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso indicato nel Piano, senza entrare 

nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato 

flusso e il passaggio dei ragazzi. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni ragazzo. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a 

scuola e di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il ragazzo in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei 

casi previsti dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

Scuola Secondaria di primo grado “G. Toniolo” – S. Stino Livenza 

Orario:     30 ore   dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00  

 

Numero alunni:    281  

 

Numero classi:    12 sezioni A – B – C – D 

 

Collaboratori scolastici  4  

 

Orario ingresso  dalle ore 7:55  ingresso in aree dedicate e delimitate da apposita segnaletica  

all’interno del cortile  

 

Ricreazione due ricreazioni di 10 minuti . alle 9:50 e alle 11:50  

 

Ingressi:     n. 4  con percorsi diversificati e indicati  con apposita segnaletica 

 

Uscite:     n. 4 come ingressi 
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INGRESSI PER CIASCUNA CLASSE E DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI AI PIANI: 

 
 

CLASSE 
 

ENTRATA/USCITA CLASSE ENTRATA/USCITA 

CORSO A 
PIANTERRENO 

CORSO B 
I PIANO 

Classe prima  Ingresso ala vecchia Classe prima  Ingresso ala vecchia 

Classe seconda  
 

Ingresso 1 Classe seconda  
 

Ingresso ala vecchia 

Classe terza  Ingresso ala vecchia Classe terza  Ingresso ala vecchia 

 
 

CLASSE 
 

ENTRATA/USCITA CLASSE ENTRATA/USCITA 

CORSO C 
I PIANO 

CORSO D 
I PIANO 

Classe prima  Scala antincendio Classe prima  Ingresso 1 

Classe seconda  
 

Scala antincendio Classe seconda  
 

Ingresso 1 

Classe terza  Scala antincendio Classe terza  Ingresso 1 

 

 

 

Al piano terra, in AULA MAGNA, sarà ospitata la classe V AM (alunni 24) della Scuola 

Primaria  Don Michele Martina che accederà alla struttura dall’entrata dedicata. 

 

 

Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di 

Istituto. 
 

 


