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Ai Docenti scuola 1° grado 

Al pers. ATA 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

p.p.v. DSGA 

 

Oggetto: Inizio lezioni con orario definitivo - classi con percorsi di ingresso 

differenziato.  

 

Nell’imminenza del prossimo avvio delle lezioni con l’orario definitivo, allo scopo di 

ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e di 

uscita, alle classi è stata assegnata una specifica porta di ingresso e di uscita. 

 

 

 

 

 

Al fine di facilitare l’identificazione delle entrate/uscite, gli ingressi sono stati 

contrassegnati con le lettere A-B-C  

A PRINCIPALE 

B LATERALE LATO LAGUNA 

C LATERALE LATO INGRESSO PALESTRA/AULA MAGNA 
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Gli ingressi e le uscite sono stati predisposti come di seguito indicato: 

 

Classi Ingresso (8.00) Uscita (13.00) 

1^A – 2^A – 3^A – 3^B Principale (A) Principale (A) 

 

Classi Ingresso (8.00) Uscita (14.00) 

1^B – 2^B – 2^C  Laterale (B) Principale (A) 

   

  

Classi Ingresso (8.00) Uscita (13.00) 

1^E – 2^E – 3^E Laterale C  

3^ E   Laterale C 

1^ E – 2^ E    Laterale B 

 

 

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       Prof.ssa Antonella Zennaro 
                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/199 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI: 

 

Gli alunni  utilizzeranno esclusivamente l’ingresso assegnato 

1. Ad ogni classe verrà indicata la postazione di attesa nel cortile d’ingresso. 

2. Nell’attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento. Gli 

studenti devono mantenere tra loro la distanza di almeno un metro.  

3. Gli studenti dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio 

banco e in tutte le situazioni di movimento.  

4. I genitori dovranno evitare di accedere al cortile o ridurre al minimo 

indispensabile la permanenza nello stesso.  

5. All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accolti dall’insegnante in servizio. 

Alla fine delle lezioni i docenti dell’ultima ora li accompagneranno all’uscita.  

6. Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani e materiale per 

igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.  

7. I locali saranno costantemente arieggiati, in particolar modo al cambio dell’ora e 

durante l’intervallo, il docente vigilerà su tale pratica.  

8. Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. Nel caso vi sia un altro studente aspetteranno nel corridoio 

evitando assembramenti.  

9. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.  

 

Al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza ed assicurare la qualità 

dell’attività didattica, si sottolinea l’importanza della collaborazione tra famiglie, 

studenti e tutto il personale docente e Ata.  
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