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Ai docenti  

Alle famiglie 

Al personale collaboratore scolastico 

Plesso via Capelli 

SITO WEB 

 

Oggetto: VARIAZIONE ATTUALE  PROTOCOLLO DI ENTRATA- PLESSO VIA 

CAPELLI 

Dopo i primi tre mesi di applicazione del protocollo iniziale per ottimizzare i flussi d’ingresso 

degli alunni e ridurre la possibilità di assembramento all’esterno della scuola, a partire da martedì 

12 gennaio verrà modificato il protocollo di ENTRATA nel plesso di via Capelli (come da delibera 

n. 22 del consiglio d’istituto del 14/12/2020). 

Nel rispetto delle norme  e dei protocolli vigenti in materia di distanziamento  e sicurezza contro 

l’epidemia da Covid, tutti gli alunni entreranno dal cancello carraio secondo le tre fasce orarie già 

fissate ad inizio d’anno per le classi (8.15, 8.25 e 8.35). 

E’ necessario che i genitori non facciano entrare gli alunni prima dell’orario stabilito per la classe di 

appartenenza, anche ai fini di tutela assicurativa. 

Gli alunni saranno accolti sul cancello carraio dai collaboratori scolastici, che li solleciteranno a 

dirigersi prontamente  nell’area del parcheggio assegnata  e si distribuiranno nei 7 punti di 

raccolta, assegnati ciascuno ad una sola classe,  individuati con i numeri progressivi da 1 a 7, 

opportunamente distanziati e indicati da apposita cartellonistica.  

In ogni postazione  ci sarà la/il docente della 1° ora che radunerà velocemente gli alunni e  li 

condurrà senza indugio in classe secondo i percorsi già stabiliti ad inizio d’anno (lato mensa e lato 

ingresso principale). 

Eventuali alunni che dovessero entrare in ritardo rispetto alla propria fascia oraria attenderanno la 

fine dei turni di entrata e saranno accompagnati in classe dai docenti disponibili, tranne che nei 

casi di pioggia, in cui saranno accompagnati alla fine del turno successivo. 

Si valuterà l’efficacia della nuova procedura, che  sarà sperimentata da martedì 12/01 e dovrebbe 

determinare come risultato atteso un flusso continuo dei soli alunni che entrano a scuola, senza 

creare assembramenti eccessivi. Ciò sarà possibile anche grazie alla collaborazione delle famiglie 

rispettando gli orari assegnati ed evitando di  sostare sui marciapiedi in anticipo rispetto al proprio 

turno di entrata e dopo che il proprio figlio è entrato. 

NESSUNA VARIAZIONE verrà apportata alla procedura di uscita. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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