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Circ. in. N. 10 

 

OGGETTO: INDICAZIONI RELATIVE AGLI INGRESSI E USCITE SCUOLA                      

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. 

 

INGRESSI 

 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO  

DOVRANNO CONSEGNARE AI DOCENTI  L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA 

PRESENTE 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori delle bambine e dei bambini  per i quali è previsto il primo inserimento 

accompagneranno i propri figli rispettando le indicazioni e gli orari già comunicati 

individualmente dall’Istituto 

I genitori delle altre bambine e degli altri bambini  lasceranno i propri figli all’ingresso 

dell’Istituto affidare il bambino alla collaboratrice che lo accompagnerà nella propria classe. 

 Limitatamente alle bambine e ai bambini  frequentanti le sezioni del plesso Pietrocola, i 

genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli evitando il lasso di tempo intercorrente 

tra le 8:25 e le 8:40   

 

 SCUOLA PRIMARIA  

1.PLESSO PIETROCOLA 

Le alunne e gli alunni, INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” 

bianco disegnato sulla pavimentazione, nell’area assegnata alla propria classe, secondo la 

seguente organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento): 

 Le classi  1^A e 1^B   sul marciapiede alla destra del portone di ingresso (guardando 

il portone dalla piazza) 



 Le classi 5^E e 2^A sul marciapiede alla sinistra del portone di ingresso (guardando 

il portone dalla piazza) 

 La classe 3^E sul marciapiede antistante l’ingresso della palestra 

 Le classi 3^A, 4^A e 5^A nel cortile interno del Comune 

Si precisa che le classi posizionate nel cortile del Comune non troveranno i pallini disegnati 

sul pavimento; saranno le insegnanti a dare le disposizioni relative al distanziamento 

utilizzando  come riferimento la dimensione dei mattoni. 

Le alunne e gli alunni saranno prelevati dalle maestre e accompagnati nella propria classe 

nel seguente ordine: 

 La classe 3^E, la cui aula è posizionata al piano terra, entrerà dall’ingresso della 

palestra 

 Le classi  1^A e 1^B, le cui aule sono posizionate al piano terra,   entreranno 

dall’ingresso della palestra 

 Le classi 5^E e 2^A, le cui aule sono posizionate al primo piano, entreranno dal 

portone principale 

 Le classi 3^A, 4^A e 5^A le cui aule sono posizionate al primo piano, entreranno dal 

portone principale 

2. PLESSO DEAMICIS 

Le alunne e gli alunni INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” 

bianco disegnato sulla pavimentazione nell’area assegnata alla propria classe, secondo la 

seguente organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento): 

 Le classi 1^D e 2^D   alla destra dell’ingresso verso la scala di emergenza 

 Le classi  1^C, 5^C, 4^C e 5^D di fronte al plesso 

 Le classi  4^D, 3^D, 3^C e 2^C alla sinistra del plesso 

Le alunne e gli alunni saranno prelevati dalle maestre e accompagnati nella propria classe 

nel seguente ordine: 

 Le classi 1^D,  2^D,  4^C e 5^D entreranno dalla scala di emergenza  

 Le classi  2^C,  3^C 3^D  4^D, , entreranno dall’ingresso principale 

 Le classi  5^C 1^C e entreranno dall’ingresso principale 

 

 

 

 

 



USCITE 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ogni gruppo classe alle 12:30 (quando non c’è mensa) e alle 15:45 (quando inizierà la mensa) 

sosterà sulla porta d’ingresso e i genitori preleveranno il proprio figlio avvicinandosi uno alla 

volta rispettando la distanza di sicurezza.  

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

1. PLESSO PIETROCOLA 

 

L’uscita dall’Istituto deve avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, rispettando 

la seguente organizzazione: 

 

 le classi 3^E, 1^A e 1^B usciranno dalla palestra  

 le classi allocate al primo piano usciranno dal portone principale nel seguente ordine 

5^E, 5^A, 4^A, 3^A, 2^A 

 

2. PLESSO DE AMICIS 

 

Le classi usciranno dall’Istituto utilizzando lo stesso ingresso utilizzato per l’uscita 

rispettando il seguente ordine: 

 

 le classi allocate al piano rialzato al suono della prima campana 

 le classi allocate al primo piano al suono della seconda campana 

 

TUTTE LE INSEGNANTI AVRANNO CURA DI ACCEDERE AI CORRIDOI SOLO DOPO AVER 

VERIFICATO IL COMPLETO DEFLUSSO DELLA CLASSE PRECEDENTE 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 



 
 


