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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria del Plesso di Via D. Alighieri 

 

Alla Docente Responsabile Scuola Primaria, Plesso di Via D. Alighieri 

 

Alla Docente Responsabile Scuola dell’Infanzia, Plesso di Via D. Alighieri 

 

Alla Docente Referente Area Rapporti con le Famiglie e il Territorio 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Scuola Primaria, Plesso di Via D. Alighieri. Nuove disposizioni organizzative per ingresso 

/uscita, a.s. 2020/2021   

 

A partire da venerdì 29 gennaio pv docenti, personale ATA, alunni e genitori osserveranno 

rigorosamente le seguenti modalità organizzative per l’ingresso e l’uscita, che si rendono necessarie 

a garanzia delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento dell’epidemia da coronavirus: 

 

Scuola Primaria – Plesso di Via D.Alighieri 

Ingresso 

Orario dal lunedì al venerdì Classe 

Dalle ore 8:15 alle ore 8:30 

 

 

 

 

Dalle ore 8:30 

 

 

  

 
 

Classi collocate al II piano dell’edificio:  

V A, V B, V C (fila dalla rampa) 

II B, III B, III C (fila dai gradini) 

 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio:  

III A, IV A, IV B (fila dalla rampa) 

I B, II A (fila dai gradini) 

 

e Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A (fila dai gradini) 
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Si consiglia ai genitori delle classi che entrano 

alle ore 8:30 di essere puntuali ma di non 

anticiparsi e di non intralciare le operazioni 

di ingresso delle classi del primo turno. 

Osservare sempre il distanziamento sociale. 

 

 

Si segue l’ordine dei piani, ma non c’è un 

ordine di precedenza tra le classi ai piani: si 

entra man mano che si arriva per rendere più 

scorrevole il flusso all’ingresso, purché si 

rispettino rigorosamente tutte le misure di 

sicurezza (dette subito dopo).  

 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 9:00 alle ore 9:15 

 

 

 

 

Dalle ore 9:15 

 

 

  

 
 

 

 

Si consiglia ai genitori delle classi che entrano 

alle ore 9:15 di essere puntuali ma di non 

anticiparsi e di non intralciare le operazioni 

di ingresso delle classi del primo turno. 

Osservare sempre il distanziamento sociale. 

 

Classi collocate al II piano dell’edificio:  

V A, V B, V C (fila dalla rampa) 

II B, III B, III C (fila dai gradini) 

 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio:  

III A, IV A, IV B (fila dalla rampa) 

I B, II A (fila dai gradini) 

 

e Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A (fila dai gradini) 

 

 

Si segue l’ordine dei piani, ma non c’è un 

ordine di precedenza tra le classi ai piani: si 

entra man mano che si arriva per rendere più 

scorrevole il flusso all’ingresso, purché si 

rispettino rigorosamente tutte le misure di 

sicurezza (dette subito dopo).  

 

All’ingresso i bambini si dispongono su due file: 

- una fila dalla rampa di collegamento dell’area ludica  

per i bambini delle classi V A, V B, VC del primo turno; 

per i bambini delle classi III A, IV A, IV B del secondo turno; 

 

- una fila dai gradini del viale pedonale, che costeggia la stazione dei carabinieri 

per i bambini delle classi II B, III B e III C del primo turno 

per i bambini delle classi I A, I B e II A del secondo turno 

 

L’alunno e l’adulto accompagnatore arrivano a scuola con la mascherina. L’adulto lascia il minore 

in fila e segue le operazioni di ingresso da lontano. Non sosta in prossimità dei gradini o della 

rampa, ma si colloca opportunamente nell’ampia area di parcheggio interno di pertinenza o di 

parcheggio esterno comunale. Rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, non 

crea assembramenti e lascia tempestivamente la scuola all’ingresso del minore, senza attardarsi.  

 

L’alunno si mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui 

igienizza le mani e si sottopone alla misurazione della temperatura corporea con un apposito 

termoscanner.  Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°.  

 

Per la misurazione della temperatura sono utilizzati più misuratori, oltre quello elettronico, e 

collaborano con il personale ATA addetto i fiduciari del DS di Plesso (Infanzia e Primaria). 

   



Uscita 

Orario dal lunedì al giovedì Classe 

Dalle ore 13:15 Classi collocate al II piano dell’edificio:  

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

- V A, V B, V C (fila dalla rampa) 

- II B, III B, III C (fila dai gradini) 

 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio: 

IV B, III A, II A, IV A, I B  

 

- III A, IV A, IV B (fila dalla rampa) 

- I B, II A (fila dai gradini) 

 

e Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A (fila dai gradini) 

 

 

L’uscita segue rigidamente questo ordine, 

giustificato dalla collocazione delle classi 

nelle aule dell’edificio. 

 

Orario del venerdì Classe 

Dalle ore 12:15 Classi collocate al II piano dell’edificio:  

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

- V A, V B, V C (fila dalla rampa) 

- II B, III B, III C (fila dai gradini) 

 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio: 

IV B, III A, II A, IV A, I B  

 

- III A, IV A, IV B (fila dalla rampa) 

- I B, II A (fila dai gradini) 

 

e Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A (fila dai gradini) 

 

 

L’uscita segue rigidamente questo ordine, 

giustificato dalla collocazione delle classi 

nelle aule dell’edificio. 

 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 12:00 Classi collocate al II piano dell’edificio:  

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

- V A, V B, V C (fila dalla rampa) 

- II B, III B, III C (fila dai gradini) 



 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio: 

IV B, III A, II A, IV A, I B  

 

- III A, IV A, IV B (fila dalla rampa) 

- I B, II A (fila dai gradini) 

 

e Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A (fila dai gradini) 

 

 

L’uscita segue rigidamente questo ordine, 

giustificato dalla collocazione delle classi 

nelle aule dell’edificio. 

 

Il docente dell’ultima ora accompagna la classe al punto di raccolta assegnato seguendo il percorso 

indicato, dalla rampa o dai gradini. 

 

I punti di raccolta delle classi che escono percorrendo la rampa sono collocati nell’area esterna di 

pertinenza dell’edificio, opportunamente definiti da strisce rosse, in prossimità del capannone 

industriale; i punti di raccolta delle classi che escono dal lato gradini/viale pedonale sono collocati 

nella medesima area esterna di pertinenza dell’edificio, ugualmente delimitati da strisce rosse, ma 

in prossimità della stazione dei carabinieri. 

 

L’adulto arriva, indossando la propria mascherina, e rispetta la segnaletica di sicurezza. Attende 

(in prossimità del punto di raccolta assegnata alla classe interessata l’uscita dell’alunna o 

dell’alunno a distanza, senza creare assembramento.  

 

E’ severamente vietato, per motivi di sicurezza, prelevare i bambini mentre sono ancora in 

fila e procedono per raggiungere il proprio punto di raccolta. 

 

Dopodiché lascia tempestivamente lo spazio esterno di pertinenza dell’edificio senza attardarsi.  

 

 
Questa Direzione ringrazia i genitori Rappresentanti di Classe del Plesso per la collaborazione e 

la condivisione delle modalità organizzative e auspica da parte di tutti un comportamento rigorosamente 

rispettoso delle nome di sicurezza. 

 

 

 


