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         REGOLAMENTO GESTIONE INGRESSI - 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA  

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
NORME DI COMPORTAMENTO 

APPROVATO NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 1 SETTEMBRE 2020 DELIBERA NR 16 

APPROVATO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3 SETTEMBRE 2020 DELIBERA nr 6 

 

PREMESSA PER TUTTI I PLESSI 

Gli alunni entreranno da soli nei locali scolastici, dotati di mascherina chirurgica o di comunità 

fornita dalla famiglia fino a quando non giungeranno a scuola quelle del Commissario straordinario 

destinate agli studenti; lasceranno il giubbotto nell’attaccapanni sistemandolo nell’apposita sacca e 

accederanno alle aule. L’uso della sacca  assicura una maggiore igiene evitando che cappotti e 

piumini siano appesi gli uni sugli altri o siano ravvicinati. Le sacche rimarranno a scuola. 

Nel caso gli allievi giungano a scuola con autobus di linea o con lo scuola-bus, dovranno indossare 

la mascherina anche durante il percorso. 

Una volta seduti nei banchi gli studenti potranno togliere la mascherina mettendola nel contenitore 

fornito dalla famiglia. In aula è assicurato il distanziamento del metro dalle rime buccali previsto 

dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 Lo zaino andrà svuotato e sistemato nel luogo indicato per non essere di intralcio alle vie di fuga.  

Il materiale scolastico (libri, quaderni) verrà posto sotto il banco. 

 

Per il Pre-scuola si attendono Linee Guida Regionali e se concretizzabile, prenderà avvio i primi 

giorni di ottobre 

PLESSO ANNA FRANK 

 

Entreranno dalla porta verso la palestra le classi: IIA – IVA – VA. 

All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni nel cortile della palestra e da lì i genitori usciranno 

dal cancello mensa. 

Entreranno dalla porta verso il cimitero le classi: IA – IB – IIIA.   

All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni al cancello verso il parcheggio. 

 

. 

PLESSO LANFRANCO DI CITTANOVA 

 

 

Entreranno ed usciranno dalla porta verso la palestra le classi  VA-IA-IIA 

Entreranno ed usciranno dalla porta verso il parcheggio le classi III A-IVA 
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                                         PLESSO MENOTTI DI VILLANOVA 

Di seguito elenco ingressi e scaglionamento delle classi  

PLESSO  INGRESSO CLASSI 

MENOTTI  INGRESSO 1 (INGRESSO 

PRINCIPALE PORTA SX ) 

1B 

2A 

 INGRESSO 1 (INGRESSO 

PRINCIPALE PORTA DX ) 

1A 

3B 

 INGRESSO 2 ( PORTA 

CORRIDOIO-

BIBLIOTECA) 

5A 

5B 

 INGRESSO 3 ( PORTA 

PALESTRA ) 

3A 

 INGRESSO 4 ( SCALA 

SICUREZZA) 

4A 

4B 

 INGRESSO 5 ( PORTA EX 

MENSA ORA AULA) 

2B 

 

PLESSO GIOVANNI XXIII 

 

ENTRATA  ALUNNI  

 

Entreranno ed usciranno dall’ingresso principale le classi terze 

Entreranno ed usciranno dalla porta cortile pallacanestro vicino a palestra le classi seconde e VA 

Entreranno ed usciranno dalla porta cortile pallacanestro angolo prato le classi quinte 

TRANNE  V A 

Entreranno ed usciranno dalla porta  zona prato ex ingresso punto lettura le classi prime 

Entreranno ed usciranno dalla porta cortile scivolo le classi quarte 

Spazio mensa. Punto di raccolta per gli alunni che andranno con allenatore  

 

USCITA ALUNNI 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina, recuperare zaino e giubbotto e prepararsi in classe. 

Saranno accompagnati dai docenti in fila ordinata rispettando il metro di distanza interpersonale. 

Sarà cura dei docenti controllare che non ci siano classi in sosta lungo il corridoio prima di uscire 

con la propria classe. 

 

 

ENTRATA E USCITA ALUNNI GENITORI 

Come previsto dal DM n°80 del 3 agosto 2020  e richiamato nel patto di corresponsabilità, i genitori 

sono tenuti a: 

 verificare che il proprio figlio non abbia una temperatura superiore ai 37,5 e non presenti 
sintomi connessi al Covid 

 accompagnare e ritirare il proprio figlio nella zona indicata indossando la mascherina, senza 

entrare nell’edificio evitando assembramenti ai cancelli 

 utilizzare il diario/quaderno avvisi per le comunicazioni con i docenti 

 in caso di entrata in ritardo o uscita anticipata, dovrà utilizzare l’ingresso cortile scivolo ed 
attenersi alle norme di sicurezza: entrare indossando la mascherina, disinfettarsi le mani col 

gel, avvicinarsi al banco dei collaboratori per compilare il registro visitatori predisposto e il 

modulo per il ritardo/ritiro alunni, attendere che il collaboratore accompagni l’alunno. 



                                                   
  

 

Per ragioni di sicurezza, dopo il termine delle lezioni gli alunni e le famiglie devono liberare 

celermente le pertinenze scolastiche, evitando di creare assembramenti. 

Per ragioni di sicurezza i genitori che attendono i figli all’interno delle pertinenze scolastiche 

devono essere dotati di mascherine chirurgiche, rispettare il metro di distanza interpersonale e non 

creare assembramenti. 

 

 
                                                    


