
 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

Al sito web della scuola 

Circ.19  

del 23/09/2020 

OGGETTO:   ENTRATE/USCITE   PLESSO  SAN MAGNO-RENE    A.S.2020/2021 

Al fine di evitare assembramenti all’interno degli spazi scolastici, gli alunni entreranno nell’edificio 

attenendosi alle direttive seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 2^- 5^ 

CANCELLO PRINCIPALE (CARRABILE) 

 ENTRATA USCITA 

CLASSI PORTA ORARIO CANCELLO ORARIO 

2 A A1 8:10 CANCELLO C. 13:20 

5 A A1 8:20 CANCELLO C. 13:29 

 

SCUOLA PRIMARIA: Classi 1^-3^-4^ 

CANCELLO PEDONALE 

 ENTRATA USCITA 

CLASSI PORTA ORARIO CANCELLO ORARIO 

1 A Porta-finestra 

classe 1^ 

8:10 CANCELLO P. 13:20 
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3 A Porta-finestra 

classe 3^ 

8:15 CANCELLO P. 13:25 

4 A Porta-finestra 

classe 4^ 

8:20 CANCELLO P. 13:29 

SCUOLA dell’INFANZIA 

CANCELLO PRINCIPALE (CARRABILE) 

 ENTRATA USCITA 

CLASSI PORTA ORARIO PORTA ORARIO 

SEZIONE A A2 8:00 - 9:30 A2 15:30 - 16:00 

SEZIONE B A2 8:00 -9:30 A2 15:30 - 16:00 

 

- I docenti della prima e dell’ultima ora raggiungeranno le proprie classi utilizzando i canali di ingresso e di uscita 

predisposti per il settore in cui la propria classe è ubicata.  

- Al personale scolastico, docente - delle ore intermedie - e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso 

uno qualsiasi dei canali. 

 
 

1. Le classi 2^ e 5^ di scuola primaria entreranno dal cancello carrabile e dopo aver attraversato il 

corridoio coperto gireranno a destra per accedere alle rispettive aule attraverso la porta d’ingresso 

(A1).  Le classi 1^, 3^ e 4^ entreranno dal cancello pedonale (cancelletto  con citofono) e dopo aver 

attraversato il breve marciapiede accederanno alle rispettive aule attraverso la porta finestra 

(uscita di sicurezza disposte nell’ordine strutturale 1^-5^-3^).  

Gli alunni della scuola d’infanzia accederanno alle sezioni utilizzando il percorso del cancello 

carrabile e dopo aver attraversato il corridoio coperto gireranno a destra per accedere alle 

rispettive sezioni attraverso la porta d’ingresso (A2).  

2. I genitori, muniti di mascherina e mantenendo la distanza sociale di almeno 1 metro, potranno 

accompagnare i figli fino alle porte d’ingresso, avendo cura di non entrare e non avere contatti con 

il personale scolastico. 

 

Si precisa inoltre che:  

- I genitori degli alunni diversamente abili possono accompagnare i figli all’interno della struttura senza 

trattenersi a lungo e indossando la mascherina; 



- è fatto divieto a genitori e personale non appartenente alla scuola di entrare nei locali scolastici, se non 

per comprovati motivi, e con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, anche al fine di 

evitare assembramenti. 

L’uscita degli alunni avverrà per la Scuola dell’Infanzia utilizzando lo stesso percorso d’ingresso,  mentre 

per la Scuola Primaria i genitori attenderanno i propri figli all’esterno del cancello principale d’ ingresso per 

le classi 2^ e 5^ e del cancello pedonale per le classi 1^, 3^ e 4^,  nel rispetto della massima puntualità. 

Tutti gli alunni (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) che usufruiscono del servizio trasporto utilizzeranno 

in entrata ed uscita il percorso del cancello carrabile. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, fermo restando la ripartizione degli ingressi e delle uscite riportata 

nei prospetti, si precisa quanto segue: 

I bambini vengono accolti a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.30. 

I bambini nuovi iscritti  di tre anni e anticipatari, saranno divisi in due gruppi equi formati in ordine 

alfabetico ( A-L / M-Z ) e saranno accolti a scuola seguendo il seguente orario: 

 

Prima settimana 

 Entrata Uscita 

Primo gruppo (A-L) ore 9.45 ore 11:00 

Secondo gruppo (M-Z) ore 11:15 ore 12:30 

Seconda settimana Entrambi i gruppi ore 8:00 ore 11:00 

Terza e quarta settimana Entrambi i gruppi ore 8:00 ore 12:00 

 

L’ingresso e l’uscita dei bambini di quattro e cinque è la seguente: h- 8.00-13.00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Patrizio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n.39/93) 

 


