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A tutti i docenti 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Ai genitori di tutti gli alunni 

  

Oggetto: Comunicazioni relative agli accessi e alle uscite delle scuole dell’Istituto alla ripresa 
delle lezioni 
 
In ottemperanza alla normativa vigente su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la 
prevenzione degli assembramenti di persone, si trasmettono le indicazioni relative agli ingressi e 
alle uscite definite dai responsabili della sicurezza in ciascun plesso scolastico dell’Istituto. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA  
 
Un solo genitore accompagnerà il bambino all’ingresso previsto per la specifica sezione e lo 
consegnerà alle insegnanti che provvederanno alla misurazione quotidiana della febbre. In 
ciascuno dei due plessi è presente una cartellonistica specifica con le indicazioni da seguire per 
accedere alle sezioni. 
Nessun genitore può essere ammesso all’interno dell’edificio per nessun motivo. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA GAROFOLI 
Orario di entrata: dalle 8 alle 9 
Orario di uscita: dalle 11,30 alle 12 
Accesso al cortile della scuola: dal cancelletto principale 
Accesso alle sezioni all’entrata e all’uscita: 

- sezione A: dalla rampa esterna seguendo la segnaletica gialla 
- sezione B: dalla rampa esterna seguendo la segnaletica rossa 
- sezione C: dalla rampa esterna seguendo la segnaletica verde 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 
Orario di entrata: dalle 8 alle 9 
Orario di uscita: dalle 11,30 alle 12 
Accesso al cortile della scuola: dal cancelletto principale 
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Accesso alle sezioni all’entrata e all’uscita: 
- sezione A: dalla rampa esterna della sezione seguendo la segnaletica 
- sezione B: dall’entrata della mensa sul lato sinistro della scuola seguendo la segnaletica 
- sezione C: dalla rampa esterna della sezione seguendo la segnaletica 
- sezione D: dalla porta esterna della sezione seguendo la segnaletica 
- sezione E: dalla porta esterna della sala psicomotoria seguendo la segnaletica 
- sezione F: dalla scala esterna sul cortile posteriore dalla porta esterna della sezione 

seguendo la segnaletica 
- sezione G: dalla rampa esterna della sezione seguendo la segnaletica 
- sezione L: dalla porta esterna della sezione seguendo la segnaletica 

 
 
SCUOLE PRIMARIE  
E’ presente agli accessi dei diversi plessi una cartellonistica specifica con l’indicazione delle classi e 
dei percorsi. 
Durante la permanenza fuori dai cortili, durante la permanenza nei cortili e durante il tragitto di 
ingresso e di uscita da scuola gli alunni dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro e indossare la mascherina. 
All’ingresso e all’uscita degli alunni, ai genitori sarà vietato accedere a tutti gli spazi esterni e 
interni della Scuola. 
Ai medesimi genitori è richiesto di evitare gli assembramenti all’esterno degli spazi scolastici e di 
mantenere il distanziamento secondo normativa. 
I bambini entreranno dai cancelli al suono della campanella alle ore 7.55 indossando la 
mascherina, saranno accolti dall'insegnante della prima ora ed accompagnati in classe, secondo 
l’ordine di ingresso definito per le diverse classi.  
Le classi usciranno dall'edificio utilizzando le medesime entrate a partire dalle ore 12.00, 
rispettando i turni ed il distanziamento. 
 
 
SCUOLE PRIMARIE CANGRANDE E PINDEMONTE 
Le entrate e le uscite saranno distribuite su tre cancelli 

- Cancello scorrevole: 3A-B, 4A-B, 5A Cangrande e 3 Pindemonte, 4-5 Pindemonte (solo il 
sab) 

- Cancello piccolo palazzetto: 5B Cangrande, 4-5 Pindemonte (dal lun al ven) 
- Cancello grande palazzetto: 1A-B, 2A-B Cangrande, 1-2 Pindemonte 

 
 
SCUOLA PRIMARIA CERONI 
Sono stati individuati 5 ingressi ed evidenziati 4 percorsi per gli alunni e uno riservato agli 
insegnanti e agli esterni. 
CANCELLO 1  cl. I A-B  percorso blu    
CANCELLO 2  cl. V A-B     percorso rosso            
CANCELLO 3 cl. III A-B    percorso giallo   
CANCELLO 4 cl. IV A-B e cl. II A-B   percorso verde  
CANCELLO 5 insegnanti e personale 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LEONARDO DA VINCI 
 
ORDINE DI CHIAMATA DEGLI ALUNNI ALL’ENTRATA (inizio mattinata e dopo gli intervalli) 
CRITERIO: per ciascuna entrata, si chiamano gli alunni per motivi di sicurezza dalla classe più 
lontana all’entrata a quella più vicina, per evitare assembramenti. 

ENTRATA PRINCIPALE: 1A, 2B, 1C, 1B 
ENTRATA SUL RETRO: 3A, 2A,3B 
ENTRATA MENSA CANGRANDE: 3C, 2C 

 
Per l’uscita, l’ordine deve essere inverso: ciascun insegnante, prima di concedere agli alunni 
l’uscita dall’aula, deve verificare che la classe precedente sia sufficientemente lontana nel 
corridoio. Concesse file da 2 mantenendo la distanza e indossando la mascherina. Il punto di 
raccolta per gli alunni di 2C e 3C ad inizio mattina è nel cortile della Leonardo, dopo la ricreazione 
nel cortiletto adiacente alla mensa (Cangrande, sul davanti); al termine delle lezioni, uscita dalla 
Leonardo. 
 
TUTTI GLI ALUNNI ENTRANO ED ESCONO DAL CANCELLO PRINCIPALE 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA AD INIZIO MATTINA: 
gli alunni restano fuori dal cancello fino al suono della campana 
ore 7.55: suono della prima campana: gli alunni, indossando la mascherina, entrano nel cortile e si 
posizionano nel proprio punto di raccolta segnalato mediante un cartello 
chiamata delle singole classi da parte di un referente di plesso secondo il preciso ordine stabilito 
dalle norme di sicurezza 
per motivi di sicurezza, gli accessi all’edificio scolastico sono tre: entrata principale, entrata sul 
retro, accesso alla mensa. 
I genitori non possono accedere all’edificio scolastico per nessun motivo. 
 
 
PER GLI ALUNNI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO 
COMUNALE: 

- Gli alunni entreranno e usciranno dagli stessi accessi previsti lo scorso anno. 
- La fermata relativa al plesso avverrà nelle stesse postazioni dell’anno scorso. 

 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 

 


