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   Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Plesso Via Nazionale 
 

Al Responsabile di Plesso, Scuola Primaria, Plesso Via Nazionale 
 

Al Personale Docente Scuola Primaria, Plesso Via Nazionale 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Al RSPP 
 

Al RLS 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
 
Oggetto: Scuola Primaria, Plesso Via Nazionale, a.s. 2021/2022. Comunicazione di nuove modalità di 
ingresso ed uscita 

 
In osservanza delle regole per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, al fine di evitare 

possibili assembramenti nell’area esterna di pertinenza dell’edificio in oggetto, da sabato 25 
settembre a sabato 2 ottobre 2021 o fino a diversa comunicazione, gli alunni delle classi di Scuola 
Primaria osserveranno le seguenti modalità di ingresso e di uscita:  
 
 

INGRESSO 

Ore 8:25 
dall’ingresso principale/lato viale 
pedonale 

le classi al primo piano dell’edificio 
I A, II A e II B, III A e III B, IV A e IV B 
 

Ore 8:30 
dall’ingresso secondario/lato 
campetto di calcio  

le classi al piano terra dell’edificio 
I B, V A e V B 
 

USCITA 

Ore 12:25 
dall’uscita principale/lato viale 
pedonale 

le classi al primo piano dell’edificio 
I A, II A e II B, III A e III B, IV A e IV B 
 

Ore 12:30 dall’uscita secondaria/lato 
campetto di calcio 

le classi al piano terra dell’edificio 
I B, V A e V B 
 

 
L’utilizzo di un nuovo varco di ingresso e di uscita si è reso necessario al fine di evitare 

assembramenti nell’area dell’ingresso principale /lato viale pedonale interessato. Il suono della prima 
campanella segnerà l’ingresso o l’uscita del primo gruppo di classi, poste al primo piano dell’edificio; il 
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   Investiamo nel vostro futuro 
secondo suono della campanella indicherà invece l’ingresso o l’uscita del secondo gruppo di classi, 
collocate al piano terra.  

 
Si ricorda che è obbligatorio osservare con rigore tutte le misure di sicurezza per il 

contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Un solo adulto può accompagnare il minore a scuola. 
L’alunno e l’adulto accompagnatore arrivano a scuola con la mascherina (in classe, una volta al mese, 
tutti i bambini riceveranno circa trenta mascherine chirurgiche fornite dalla struttura commissariale): 
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°. L’adulto 
rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, mantiene le distanze e non crea 
assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo ingresso. Infine lascia la scuola 
tempestivamente, senza attardarsi.  

Anche all’uscita un solo adulto può prelevare il minore da scuola. Questi arriva indossando la 
propria mascherina e rispettando la segnaletica di sicurezza. Attende a distanza, senza creare 
assembramento. Dopodiché, prelevato l’alunna e/o l’alunno, lascia tempestivamente lo spazio esterno 
di pertinenza dell’edificio senza attardarsi. 

 

 

 
Si ricorda il divieto di accesso con autoveicoli nello spazio esterno del Plesso di Via 
Nazionale. 
 

 
Si prega di rispettare rigorosamente gli orari indicati; gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore comunicazione.  
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