
 

 

 

 CIRCOLARE N° 16 

 A tutto il personale della scuola 

Ai genitori 

Oggetto: Disciplina degli ingressi e delle uscite 

Si comunica, con la presente, la nuova disciplina degli ingressi e delle uscite, essendo state rilevate 

delle criticità nell’impianto organizzativo precedente, a partire da lunedì 20 settembre. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Dal giorno 20 Settembre al giorno 24 settembre tutte le sezioni entreranno alle 8.00 e 

usciranno alle 11.00, rispettando, scupolosamente le regole sul distanziamento, l’ordine ed i 

percorsi individuati attraverso la segnaletica orizzontale, laddove presente. Sarà consentito 

l’ingresso di un solo genitore nel cortile della scuola, per accompagnare i bambini di 3 anni 

(primo anno della scuola dell’Infanzia). I bambini di 4 anni e quelli di 5 anni 

(rispettivamente secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia) seguiranno le indicazioni 

delle responsabili di plesso sulle modalità da seguire, consentendo comunque, ove ritenuto 

necessario, l’accesso al cortile interno ad un solo genitore. 

• Dal giorno 27 settembre al giorno 1° ottobretutte le sezioni entreranno alle 8.00 e usciranno 

alle 12.00, rispettando attentamente le regole di cui al punto precedente. 

• Dal giorno 4 ottobre si andrà a regime, senza il servizio mensa, il cui avvio sarà comunicato 

con successiva circolare, ad orario scolastico che prevede ingresso alle 8.00 ed uscita alle 

13.00. 

SCUOLA PRIMARIA 

• Dal giorno 20 settembre al 24 settembre, tutte le classi entreranno alle 8.00 ed usciranno alle 

12.00. Esse si disporranno,nei luoghi di accoglienza, distanziate e in corrispondenza della 

segnaletica orizzontale, laddove presente. In ogni caso se i segnali a terra non fossero 

sufficienti ad individuare la posizione da tenere nell’attesa del suono della campana, i 

bambini dovranno comunque disporsi in maniera adeguatamente distanziata.  

• Ai cortili ed alle pertinenze della scuola non potranno accedere i genitori, eccezion fatta per 

un solo genitore per ciascunalunno/a iscritto alle classi prime. 

• La disposizione delle classi all’interno dei cortili e delle pertinenze dovrà rispettare quanto 

viene indicato sulla planimetria del plesso allegata. Si rammenta che: 

▪ In rosso è indicato il numero che esprime il turno di entrata della classe 

nel plesso 

▪ In nero è indicata la classe 

Protocollo 0011629/2021 del 18/09/2021



▪ Ciascuna classe dovrà rispettare il proprio turno di entrata/uscita dopo il 

suono della campana 

 

• Dal giorno 27 settembre al 1° ottobre le classi entreranno alle 8.00 ed usciranno alle 13.00, e 

continueranno ad osservare la disposizione illustrata in planimetria. 

Al suono della campanale classi procederanno ad entrare, in maniera scaglionata, seguendo l’ordine 

indicato sulla planimetria aggiornata, in maniera celere e senza indugiare, in modo tale da essere 

nelle rispettive aule dopo qualche minuto. 

I docenti accompagneranno gli alunni verso i cancelli, sia nella fase dell’entrata a scuola che in 

quella di uscita. 

Da giorno 4 ottobre si andrà a regime, osservando l’orario completo di 6 ore, dalle 8.00 alle 14.00. 

SCUOLA SECONDARIA 

o Dal giorno 20 settembre al giorno 24 tutte le classi entreranno alle 8.00 e usciranno alle 

12.00, osservando scrupolosamente quanto indicato nella planimetria, e rispettando il 

seguente schema per l’ordine ingresso/uscita 

 

Classi Entrata/uscita 
 II A- III D - III C – IC -I A Via Palazzolo 

 III A – III B-II C-II B-  ID- I B Via Puccini 

Ordine Ingresso  Ordine Uscita 

Via Palazzolo Via Puccini Via Palazzolo Via Puccini 

1. II A 

2. I A 

3. I C 

4. III D 

5. III C 
 

1. III A 

2. III B 

3. II C 

4. I B 

5. I D 
6. II B 

1. II A 

2. I A 

3. I C 

4. III D 

5. III C 

1. III B 

2. III A 

3. II C 

4. I D 

5. I B 

6. II B 

 

 

o Dal giorno 27 settembre al primo ottobre le classi entreranno alle 8.00 ed usciranno alle 

13.00, secondo disposizioni di cui al punto precedente. 

o Dal 4 ottobre si andrà a regime con l’orario completo e si osserveranno le sei ore quotidiane, 

ossia dalle 8.00 alle 14.00 

I docenti della prima e dell’ultima ora della giornata avranno cura di prelevare ed accompagnare  

gli alunni ai rispettivi cancelli.  

Si coglie l’occasione per rammentare ai docenti in servizio nelle ultime ore di verificare che 

venga espletata in maniera corretta e puntuale la procedura relativa alle uscite autonome degli 

alunni/e autorizzati. 

Le lezioni del corso di strumento musicale avranno luogo nel plesso della scuola primaria, 

nell’intervallo pomeridiano che va dalle 15.00 alle 18.00 



La presente circolare sostituisce interamente la circolare n° 5 corrente anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Giuseppe Canino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.lgs. n. 39/93 


