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Ai Docenti Scuola Primaria   

Alle famiglie 

Ai Collaboratori Scolastici 

Atti 

Sito web 

e p.c.          al DSGA 

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA - Regolamentazione entrata ed uscita alunni – anno scolastico 2020/2021 

 

Si invitano le famiglie e i docenti a prendere visione del seguente piano che regolamenterà l’entrata e l’uscita degli 
alunni della Scuola Primaria. 
 

ENTRATA ALUNNI  

 

Per evitare l’assembramento si predispone l’entrata e l’uscita degli alunni, utilizzando gli accessi dal cortile interno 

e dalla porta sita su Largo Fiera. 

Dal cancello in Via Matteotti entreranno e usciranno le seguenti classi: 

• 1^A – 1^B- 1^C – 1^D – 1^E; 

• 2^A – 2^B- 2^C – 2^D – 2^E;  

• 3^B- 3^C – 3^D – 3^E; 

• 4^A – 4^B- 4^E;  

• 5^A – 5^B- 5^C – 5^D - 5^E- 5^F. 
 

Alle ore 7.55 verrà aperto il cancello. Gli alunni, indossando la mascherina, entreranno con un solo accompagnatore 

sempre dotato di mascherina e raggiungeranno la propria postazione dove saranno dati in consegna al docente di 

riferimento. 

Nell’area di pertinenza della scuola è vietato ogni tipo di assembramento, l'adulto che accompagna il bambino dovrà 
rispettare le misure di distanziamento e trattenersi solo il tempo necessario. 
 
Le docenti sono invitate ad attendere gli alunni nel posto assegnato: 

• davanti alla palestra si posizioneranno gli alunni delle classi che frequentano il TEMPO PIENO; 

• davanti alla siepe si posizioneranno gli alunni delle classi 3 ^B – 5^C – 5^D; 

• a destra, davanti alla scala di emergenza si posizioneranno le classi 5^A – 5^B – 5^F - 1^A – 1^B - 1^C – 1^D 
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• a sinistra, dopo l’ingresso dal vano ascensore, si posizioneranno le classi 2^A – 2^B - 2^C – 2^D - 3^C – 3^D -

4^A – 4^B. 

Da  Largo Fiera entreranno e usciranno le seguenti classi: 
 

• 3^A;  

• 4^C – 4^D – 4^F. 
 

Alle ore 7.55 gli alunni, indossando la mascherina, raggiungeranno la propria postazione sul marciapiede di Largo 

Fiera e  saranno dati in consegna al docente di riferimento. 

______________________________________________________________________________________________ 

Al suono della campanella (ore 8.00) entreranno simultaneamente usufruendo degli ingressi programmati: 

• dall’ingresso di Largo Fiera le classi 3^A - 4^C – 4^D – 4^F; 

• dalla porta N°3 gli alunni delle classi che frequentano il tempo pieno; 

• dalla porta N°4 gli alunni delle classi 3 ^B – 5^C – 5^D; 

• dalla porta N°1 le classi 2^A – 2^B - 2^C – 2^D - 3^C – 3^D -4^A – 4^B; 

a seguire, dalla porta N°2 le classi 5^A – 5^B – 5^F - 1^A – 1^B - 1^C – 1^D 
 

Attraverso i percorsi predisposti, gli alunni, procedendo in fila indiana, raggiungeranno la propria aula mantenendo 
sempre la distanza di 1 metro da chiunque incontrino lungo il percorso. 
 
Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno presi in consegna da un CS all’ingresso da Largo Fiera e attenderanno 
il docente di riferimento nelle postazioni indicate per ciascuna classe (indicazioni più precise saranno date in seguito 
dopo accertamento del numero degli alunni che usufruiranno del servizio). 

 

USCITA ALUNNI  

 

Al suono della prima campanella, le classi site al piano rialzato devono raggiungere la postazione nel cortile o sul 

marciapiede di Largo Fiera. I genitori sono tenuti a liberare velocemente il cortile e Largo Fiera. 

Al suono della seconda campanella, le classi terze, quarte e quinte site al primo piano, devono raggiungere il cortile 

e posizionarsi al loro posto; a seguire usciranno le classi prime e seconde. 

Il cancello sarà aperto alle ore 13,20 e 12.50 il venerdì. 

Tutto il personale scolastico è invitato a vigilare affinchè siano rispettate le norme definite. 

Confidando nella collaborazione dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei genitori si inviano distinti saluti. 

 

Casamassima, lì 18/09/2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof. Francesco Mario Pio Damiani)  
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