
Entrata Alunni  

La mattina del 24 settembre, le famiglie sono pregate di non assembrarsi davanti ai cancelli.   

Agli alunni è consentito l’ingresso nelle pertinenze della scuola secondo le seguenti indicazioni: 

*Gli alunni entrano nel piazzale carrabile accompagnati da un genitore (o delegato), che avrà 
l’obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro (bolloni rossi disegnati a terra) e 
seguire il percorso di entrata/uscita, tracciato a terra. L’ingresso sarà regolamentato dalla 
presenza di un operatore.  

# Gli alunni entrano da soli, dal cancello di via di Vittorio, mantenendo il distanziamento di almeno 
un metro.  

§ Gli alunni entrano da soli, dal cancello di via Trieste, mantenendo il distanziamento di almeno un 
metro.  

NB: TUTTI GLI ALUNNI TRASPORTATI ENTRERANNO/USCIRANNO DAL 
PIAZZALE CARRABILE ACCOMPAGNATI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI, 
FINO AL PORTONE E POI PRESI IN CONSEGNA DALLE ASSISTENTI 
COMUNALI. 
Gli alunni distanziati dovranno raggiungere l’ingresso secondo l’orario prestabilito 

dall’organizzazione predisposta, igienizzarsi le mani alla colonnina e indossare la mascherina che 

verrà fornita dal collaboratore scolastico.   

SI RACCOMANDA A TUTTI LA MASSIMA PUNTUALITÁ E DI MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI 

Entrata Docenti  

I docenti di sostegno (di tutti gli ordini) e tutti i docenti della scuola dell’Infanzia dovranno ritirare 

qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni, i seguenti dispositivi: 

 Visiera protettiva; 

 Camice; 

 Guanti. 

 

Indicazioni supplementari per l’ingresso e l’uscita delle classi nel giorno del 

 24 settembre 2020 

 
 



I docenti dovranno: 

 Presentarsi almeno 5 minuti prima dell’orario di servizio; 

 Igienizzarsi le mani al totem posto in entrata;  

 Utilizzare la mascherina fornita dalla scuola indossandola in modo corretto; 

 Aspettare gli alunni all’ingresso per accompagnarli in classe (Secondaria di Primo Grado).   

 Entrare da via Di Vittorio ( Plesso De Gasperi)  

 Aspettare alunni in classe (Scuola Primaria De Gasperi)  

   Sui piani saranno presenti le docenti con orario in compresenza per fornire indicazioni 

riguardo la locazione delle classi.  

 

NB: Le docenti di classe Prima Primaria, dovranno accogliere gli alunni come da progetto deliberato 

in collegio docenti. 

 Le classi Prime della scuola Primaria De Gasperi, entreranno secondo i seguenti scaglionamenti, nel 

piazzale carrabile dove ad attenderli ci saranno le docenti di classe.  

Classe  Orario  Locazione  

IA  9.00-

9.10 

Sotto la scala antincendio a destra del cancello carrabile 

(guardando verso la scuola). 

IB 9.15-

9.25 

A sinistra del cancello carrabile (guardando verso la scuola)  

Sempre seguendo il percorso.  

ID  9.30-

9.40 

Davanti la palestra  

La sezione D effettuerà solo l’orario antimeridiano fino ad avvio del servizio di refezione.  

Gli orari di ingresso per tutte le altre classi di Primaria e per gli altri plessi sono scaglionati come da 

Protocolli pubblicati sul sito della scuola nella sezione: Rientriamo a scuola. 

Le classi Prime della scuola secondaria di Primo Grado entreranno alle ore 9.00, accedendo dagli 

ingressi riportati nel protocollo pubblicato sul sito della scuola alla sezione: Rientriamo a Scuola. 

Tutte le altre classi della scuola secondaria di Primo Grado entreranno come da Protocolli pubblicati 

sul sito della scuola nella sezione: Rientriamo a scuola. 



 

 

Scuola dell’Infanzia  

 I Bambini 4-5 anni entreranno dalle ore 8.00 alle ore 9.00 accompagnati all’ingresso da un solo 

genitore, secondo le indicazioni di Sezione e l’uscita avverrà con la flessibilità indicata dalle docenti.  

I BAMBINI DEL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, ENTRERANNO IN AULA ACCOMPAGNATI 

DA UN SOLO GENITORE, MUNITO DI DPI PROPRI (dispositivi di protezione), SECONDO IL PROGETTO 

ACCOGLIENZA COME IN ALLEGATO.  


	Indicazioni supplementari per l’ingresso e l’uscita delle classi nel giorno del
	24 settembre 2020

