
orario 
ingresso 

ingresso Marmocchi 
secondaria

ingresso Marmocchi 
primaria

ingresso posteriore, 
Corridoio sez F 
scannafosso

ingresso posteriore, 
centralina

ingresso posteriore, scala 
emergenza sx

porta 1 porta 2 porta 3 porta 4 porta 5

ore 7:45 classe 3A classe 3C classe 1G classe 1E (1° piano) classe 1D (1° piano)

ore 7:50 classe 2C classe 5^B classe 1F classe 2E (1° piano) classe 1B (1° piano)

ore 7:55 classe 3B classe 5^A classe 3F classe 3D (piano terra) classe 2B (1° piano)

ore 8:00 classe 3E classe 4^A classe 2D

ore 8:05 classe 1C classe 4^B

a.s. 2021-2022    EMERGENZA COVID19        

SCUOLA SECONDARIA - PLESSO F.C. MARMOCCHI, Viale Garibaldi n°5

ENTRATE  GIOVEDI' 16  e  VENERDI' 17 SETTEMBRE 2021- 

N.B.: E' assolutamente necessario arrivare in orario e procedere sempre in fila indiana. 

L’alunno in ritardo potrà entrare a scuola solo quando tutte le classi del plesso avranno raggiunto le proprie aule. Non sarà possibile, per nessun motivo, portare a 
scuola durante l’intero orario scolastico l’eventuale materiale dimenticato a casa. I genitori non potranno entrare all’interno della scuola (se non per casi 
strettamente necessari e muniti di Green Pass).
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a.s. 2021-2022    EMERGENZA COVID19        

SCUOLA SECONDARIA - PLESSO F.C. MARMOCCHI, Viale Garibaldi n°5

ingresso Marmocchi 
secondaria

ingresso Marmocchi 
primaria

ingresso posteriore, 
Corridoio sez F 
scannafosso

ingresso posteriore, 
centralina

ingresso posteriore, scala 
emergenza sx

orario uscita porta 1 porta 2 porta 3 porta 4 porta 5

ore 12:45 classe 3A classe 3C classe 1G classe 1E (1° piano) classe 1D (1° piano)

ore 12:55 classe 2C classe 5^B classe 1F classe 2E (1° piano) classe 1B

ore 13:00 classe 3B classe 5^A classe 3F classe 3D classe 2B

ore 13:05 classe 3E classe 4^A classe 2D

ore 13:10 classe 1C classe 4^B 

N.B.: Rispettare rigorosamente gli orari. Uscire in fila indiana.

USCITE del 16 e 17 SETTEMBRE 2021
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