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CIRCOLARE N. 126 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale collaboratore scolastico 

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA (loro plessi) 

Sito web 

Oggetto: MODIFICA MODALITA’ INGRESSI e USCITE ALUNNI-SCUOLA INFANZIA e 

PRIMARIA 

Si comunica che il consiglio d’istituto in data 28/02/2022 con delibera n. 17 ha approvato una modifica delle 

modalità di ingresso e uscita degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sentito il parere 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Di seguito le variazioni deliberate: 

SCUOLA INFANZIA 

Sia all’entrata sia all’uscita degli alunni sarà consentito ad 1 solo genitore di entrare nel parcheggio interno 

passando dal cancello carraio ed accompagnare/riprendere il proprio figlio/a al portone principale sotto la 

tettoia. Saranno utilizzate due porte per entrata e uscita degli alunni, le sezioni saranno indicate da cartelli 

affissi in alto sulle porte a vetri. 

Per uscire dalla scuola i genitori utilizzeranno il cancello pedonale. 

Restano invariati gli orari dei turni scaglionati di entrata e uscita delle sezioni. 

I collaboratori scolastici e le docenti all’entrata e all’uscita si posizioneranno sotto la tettoia. 

SCUOLA PRIMARIA DE FINETTI 

Sono previsti 3 turni di entrata e 3 turni di uscita, invece dei due finora utilizzati.  

Tutte le classi utilizzeranno per l’entrata e l’uscita il solo ingresso principale di via De Finetti 170/b. 

Gli alunni entreranno autonomamente e si dirigeranno nelle rispettive aule, dove troveranno ad accoglierli il 

docente di classe. 

1° turno (entrata 8.15, uscita 16.05) Classi 1°A, 1D, 1E,  4°A , 

2° turno (entrata 8.20, uscita 16.10) Classi 5°A, 3D, 5D 

3° turno (entrata 8.25, uscita 16.15) Classi 2°A, 3°A, 2D, 4D 

Nell’atrio all’entrata sarà presente soltanto il docente referente di plesso e 1 collaboratore scolastico. 

Dalle 8.15 tutti i docenti saranno nella propria aula per  accogliere gli alunni. 

Anche eventuali alunni ritardatari entreranno autonomamente. 

SCUOLA PRIMARIA CAPELLI 

Restano invariati gli orari dei turni scaglionati di entrata e uscita delle classi, già previsti. 

Tutte le classi entreranno dal cancello carraio dove sarà presente soltanto il docente referente di plesso e 1 

collaboratore scolastico. 

Gli alunni entreranno autonomamente e si dirigeranno nelle rispettive aule, dove troveranno ad accoglierli il 

docente  di classe. 

Dalle 8.15 tutti i docenti saranno nella propria aula per  accogliere gli alunni. 

Anche eventuali alunni ritardatari entreranno autonomamente. 

Per l’uscita restano invariate le modalità già in essere, compreso l’utilizzo di entrambi i cancelli carraio e 

pedonale. 
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Si chiede la collaborazione di tutte le famiglie al fine di evitare assembramenti all’esterno del plesso, di 

rispettare gli orari assegnati,  di evitare di  sostare sui marciapiedi in anticipo rispetto al proprio turno di 

entrata e dopo che il proprio figlio/a è entrato/a, lasciando così spazio ai genitori del turno successivo. 

 

Le nuove modalità entreranno in vigore a partire da lunedì 7 marzo e saranno aggiornate alle nuove 

disposizioni che saranno date alle scuole al termine dello stato di emergenza fissato al 31/03/2022. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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