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       Prot. n. 8378 / II.5             Spoltore,  8 settembre 2021 

 

 
 Ai genitori degli alunni della scuola 

primaria 
 Ai docenti di scuola primaria 

 Al personale A.T.A. 
 A D.S.G.A. Laura POMPONI 

 

OGGETTO:    Modalità di ingresso e di uscita nella Scuola Primaria a.s.  2021/2022 

 
Plesso di scuola Primaria di Caprara 
 
Per evitare assembramenti e assicurare il rispetto della norma del distanziamento interpersonale di 
un metro, gli alunni, accompagnati dai genitori, potranno entrare  nell’area esterna attraverso il 
cancello di via Delle Scuole a partire dalle ore 07:55. I genitori, muniti di mascherina, dopo aver 
effettuato l’accesso all’interno dell’area recintata di pertinenza del plesso, potranno accompagnare 
i bambini fino all’ingresso per consegnarli ai collaboratori scolastici coadiuvati dal personale 
ausiliario riconoscibile dalla pettorina di colore arancione, incaricati di assicurare il rispetto del 
Protocollo di sicurezza Covid-19 e di regolare il flusso in entrata e in uscita.  
L’ingresso avverrà prima dell’accesso dei bambini della scuola dell’infanzia secondo il seguente 
orario: 

- 08:00 Classe seconda e quinta 
- 08:05 Classe quarta  

 
L’uscita avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: 

- dal lunedì al giovedì ore 13:25 classe seconda/quinta; ore 13:30 quarta 
- il venerdì: ore 12:55 classe seconda/quinta; ore 13:00 classe quarta 

 
È vietato sostare, anche per brevissimi periodi, nelle aree interne di pertinenza  dell’edificio 
scolastico, nel giardino e nell’atrio d’ingresso  della scuola, nelle fasi dell’accoglienza e dell’uscita. 
 
Plesso di scuola Primaria di via Bari – Villa Raspa 
 
L’ingresso degli alunni nel plesso di Villa Raspa  sarà consentito dalle ore 08:00 alle ore 08:10 e 
avverrà  attraverso i seguenti percorsi obbligati: 
Ingresso A (cancello pedonale): classi 4^A, 4^B e 5^A - primo piano  
Ingresso B (accesso dal cancello carrabile di via Bari): classi 1^A, 1^B, 1^C - 2^A , 2^B, 2^C – 
piano terra 
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Ingresso C (cancello pedonale percorso scala di sicurezza esterna): classi 3^A, 3^B, 3^C,  - 5^B e 
5^C – primo piano. 
 
L’uscita avverrà secondo le seguenti modalità: 
dal lunedì al giovedì dalle 13:20 alle 13:30 secondo i seguenti orari: 

- ore 13:20: classi prime dall’ingresso B (cancello carrabile); classi terze dall’ingresso C 
(cancello pedonale percorso scala di sicurezza esterna) 

- ore 13:25: classi seconde ingresso B (cancello carrabile); classi quarte ingresso A (cancello 
pedonale); classe 5^A ingresso A (cancello pedonale) 

- Ore 13:30 classi 5^B e 5^C ingresso C (cancello pedonale percorso scala di sicurezza 
esterna). 
 

Il venerdì dalle 12:50 alle 13:00 secondo i seguenti orari: 
 

- ore 12:50: classi prime dall’ingresso B (cancello carrabile); classi terze dall’ingresso C 
(cancello pedonale percorso scala di sicurezza esterna); 

- ore 12:55: classi seconde ingresso B (cancello carrabile); classi quarte ingresso A (cancello 
pedonale); classe 5^A ingresso A (cancello pedonale); 

- Ore 13:00 classi 5^B e 5^C ingresso C (cancello pedonale percorso scala di sicurezza 
esterna). 

 
I genitori muniti di mascherina potranno accompagnare i bambini, anch’essi muniti di mascherina 
correttamente indossata, fino all’ingresso assegnato  per affidarli ai collaboratori scolastici 
coadiuvati dal personale ausiliario riconoscibile dalla pettorina di colore arancione, incaricati di 
assicurare il rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 e di regolare il flusso in entrata e in 
uscita. E’ vietato sostare anche per brevissimo tempo nelle aree interne di pertinenza  dell’edificio 
scolastico, nel giardino e nell’atrio d’ingresso  della scuola nelle fasi dell’accoglienza. 
 
ACCOGLIENZA: solo nei giorni 13 e 14 settembre 2021, gli alunni delle classi prime entreranno 
alle ore 09:00 dall’ingresso B (cancello carrabile). I genitori muniti di mascherina potranno 
accompagnare  i bambini, anch’essi muniti di mascherina correttamente indossata, fino al cancello 
per affidarli  ai collaboratori scolastici coadiuvati dal personale ausiliario riconoscibile dalla 
pettorina di colore arancione, incaricati di assicurare il rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 
e di regolare il flusso in entrata e in uscita  E’ vietato sostare anche per brevissimo tempo nelle 
aree interne di pertinenza  dell’edificio scolastico,  nel giardino e nell’atrio d’ingresso  della scuola 
nelle fasi dell’accoglienza.   
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USCITA IN SITUAZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE. 
 

In caso di pioggia o di altre manifestazioni atmosferiche di forte intensità, tramite apposito cartello 
affisso al cancello carrabile su disposizione della docente collaboratrice del Dirigente scolastico ins. 
Rosaria Pignetti, i genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^ saranno autorizzati ad accedere 
all'interno dell'area di pertinenza per ritirare i propri figli davanti all'uscita assegnata, nel rispetto 
del seguente ordine stabilito per assicurare il deflusso veloce e ordinato dall’area recintata e 
evitare assembramenti: 
 
dal lunedì al giovedì 
ore 13.15 classe 1^ A 
ore 13.20 classe 1^ B  
ore 13.25 classe 1^ C  
ore 13.30 classi  2^A, 2^B, 2^C 
 
il venerdì 
ore 12.45 classe 1^ A 
ore 12.50 classe 1^ B  
ore 12.55 classe 1^ C  
ore 13.00 classi  2^A, 2^B, 2^C 

 
REGOLE DA SEGUIRE PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA. 
 
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.  Le famiglie devono monitorare 
con attenzione lo stato di salute degli alunni in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti 
della vita personale e sociale. La misurazione della temperatura dovrà avvenire a casa:  se 
la temperatura risulterà superiore a 37,5° C  o nel caso in cui gli studenti avvertano  sintomi 
associabili al COVID-19 quali tosse o difficoltà respiratorie, non potranno recarsi a scuola e sarà 
cura dei genitori consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di libera scelta, 
il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde regionale, per l’adozione delle misure 
previste dal protocollo di prevenzione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Bruno D’Anteo 
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