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Prot. 3387 B.19                       Modugno, 24.09.2020 

                                                                                                                                         Ai Genitori 

                                                                                                                                         Ai Docenti 

                                                                                                                                  SCUOLA PRIMARIA 

             

Oggetto: Organizzazione entrata e uscita alunni a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che a partire da martedì 29 settembre 2020 avrà inizio l’attività didattica secondo gli orari già 

indicati con nota prot. 3337 del  18.09.2020 . 

L’entrata e l’uscita degli alunni dei plessi di Scuola Primaria, indicate nelle planimetrie allegate, sono 

regolate come di seguito specificato, con percorsi individuati e punti di raccolta delle diverse classi 

opportunamente segnalati.  

Ingresso 

Cinque minuti prima dell’orario di ingresso, al  suono della prima campana, il collaboratore scolastico 

provvede all’apertura del cancello e consente l’ingresso scaglionato, esclusivamente agli allievi, i quali si 

posizionano nei punti di raccolta dedicati, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico 

di 1 metro, sotto la vigilanza del docente della prima ora e del collaboratore scolastico.  

All’ora stabilita per l’ingresso, al suono della seconda campana, i docenti conducono gli alunni in classe, 

attraverso i percorsi predefiniti, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e 

indossando la mascherina. 

Nel caso di arrivo in anticipo, gli alunni attendono il suono della campana di ingresso fuori dal cortile 

scolastico.  

Gli alunni che dovessero eventualmente arrivare in ritardo e comunque oltre l’orario previsto per l’ingresso 

della classe, entreranno dall’ingresso principale. Si sollecitano i genitori ad essere puntuali nell’ingresso a 

scuola, ancor più nell’attuale situazione emergenziale. 

Gli accessi ai diversi plessi sono differenziati e prevedono ingressi scaglionati degli alunni; non potranno 

essere utilizzati ingressi diversi rispetto a quelli di seguito indicati. 
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Plesso “Don MILANI” 

ACCESSI/POSTAZIONI CLASSI INGRESSI  E ORDINE DI INGRESSO 

Cancello di via Magna Grecia:  

Postazione centrale del 

cortile, in prossimità degli 

ingressi principali 

 

4B-1B-1A- 5C 

( come da segnaletica) 

Ingressi principali: 

- 4B (lato dx) 

- 1B (lato sx) 

- 1A (lato dx) 

- 5C (lato sx) 

Cancello di via Magna Grecia:  

Postazione nel cortile, a dx del 

cancello, di fronte l’ingresso 

plesso Zema 

Postazione nel cortile, lato dx, 

adiacente facciata plesso  

“Zema” 

 

2C-2B 

(come da segnaletica) 

2A-4A 

(come da segnaletica) 

Scale di emergenza lato dx: 

    -2C 

    -2B 

    -2A 

    -4A 

Cancello di via Magna Grecia: 

Postazione nel cortile, lato sx 

adiacente ufficio di segreteria  

Postazione nel cortile, di 

fronte al cancello 

Postazione nel cortile, a sx del 

cancello 

5A 

(come da segnaletica) 

5B 

(come da segnaletica) 

3A-3B 

(come da segnaletica) 

Scale di emergenza lato sx: 

- 3A 

- 3B 

- 5A 

- 5B 
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Plesso “VITO FAENZA” c/o “RODARI” 

ACCESSI/POSTAZIONI CLASSI INGRESSI  e ORDINE DI INGRESSO 

Cancello di piazza Luigi 

Einaudi: 

Postazione centrale del 

cortile, in prossimità 

dell’ingresso principale a dx 

 

 

4A 

(come da indicazioni di  

cartellonistica) 

Ingressi principali: 

- 4A (lato dx) 

- 5A (lato dx) 

- 1A (lato dx) 

- 1B (lato dx) 

Cancello di piazza Luigi 

Einaudi: 

Postazione nel cortile, lato dx 

5A-1A-1B 

(come da indicazioni di  

cartellonistica) 

Cancello di piazza Luigi 

Einaudi: 

Postazione nel cortile, in 

prossimità del cancello 

principale - lato dx 

 

2A-2B 

(come da indicazioni di  

cartellonistica) 

Scale di emergenza lato dx: 

    -2A 

    -2B   

Cancello di piazza Luigi 

Einaudi: 

Postazione nel cortile, lato sx 

 

3B-3A-5B-4B 

(come da indicazioni di  

cartellonistica) 

 

Scale di emergenza lato sx: 

- 3B 

- 3A 

- 5B 

- 4B 
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Plesso “GANDHI” 

ACCESSI/POSTAZIONI CLASSI INGRESSI E ORDINE DI INGRESSO 

Cancello principale via 

Ancona:  

Postazione centrale del cortile 

 

1A-1B- 3A-5A 

(come da segnaletica) 

Ingresso principale: 

- 5A (davanti alla porta principale) 

- 3A (nel vialetto lato sx) 

- 1A-1B (in prossimità del cancello) 

Cancello lato palestra via 

Ancona:  

Postazione nei viali del cortile  

 

2A-2B-3B 

(come da segnaletica) 

   

 -2B -2A (vialetto a sx) 

-3B (vialetto a dx) 

Cancello sul retro via 

Domenico Savio:  

Postazione nel viale del 

cortile, lato sx vicino alla 

cancellata 

 

 

 

4B-4A-4C-5B-2C 

(come da segnaletica) 

 

 

 

4B (nei pressi del cancello) 

Le altre classi a seguire 

- 4A 

- 4C 

- 5B 

-2C 

 

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco, tolgono la propria 

mascherina, conservandola in condizione di igiene e sicurezza in una bustina e, dopo aver igienizzato le 

mani, indossano la mascherina fornita dalla scuola. La fornitura delle mascherine sarà assicurata fino a 

nuova fornitura da parte del Ministero. Ogni aula sarà dotata di un dispenser di gel igienizzante. 

Uscita  

Al suono della campana, gli alunni accompagnati dal docente dell’ultima ora escono dal medesimo varco 

dal quale hanno fatto ingresso e sono prelevati dai genitori o da persona opportunamente delegata per 

iscritto.  

I docenti hanno cura di non far sostare gli alunni in fila sulle scale.  

I genitori o persona delegata attendono all’esterno i propri figli. 
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Classi prime – Fase Accoglienza 

Limitatamente al primo giorno di lezione ovvero il 29 settembre 2020, al fine di accogliere i nuovi alunni e 

di favorire la conoscenza dei docenti, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio contagio da 

Covid-19, è consentito l’ingresso nel cortile della scuola ad un solo genitore che accompagnerà il proprio 

figlio.  

Materiale scolastico da fornire agli alunni 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica si raccomanda  ai Signori Genitori il rispetto delle 

seguenti indicazioni: 

etichettare con nome e cognome dell’alunno il materiale scolastico e ogni oggetto personale; 

rivestire i quaderni con copertina plastificata; 

fornire al/alla proprio/a figlio/a tovaglietta per il consumo della merenda; 

fornire borraccia/bottiglia di plastica per uso personale 

fornire fazzoletti usa e getta e busta contenitore per mascherina; 

flacone tascabile di gel soluzione idro-alcolica 

fornire salviettine igienizzanti. 

Il primo giorno di lezione le docenti provvederanno a fornire indicazioni più dettagliate circa il materiale 

scolastico necessario e i comportamenti corretti da tenere. 

Regole generali  

In caso di evidenti segnali di malessere, in presenza della temperatura corporea superiore ai 37,5°C: 

l'alunno deve restare a casa. Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso 

nell’edificio scolastico, sarà necessario rilevare la temperatura corporea dell’alunno con termoscanner, e in 

caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C, sarà allertata la famiglia.  

Ciascun alunno deve all’ingresso, all’uscita e durante tutta la permanenza nell’edificio: 

indossare sempre la mascherina nel caso di distanza interpersonale inferiore ad 1 metro e in situazione 

dinamica;  

igienizzare spesso le mani con soluzione idro-alcolica; 

dopo l’ingresso a scuola, durante il tragitto per raggiungere l’aula, per l’utilizzo dei servizi o per qualunque 

altro spostamento, mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro e indossare la 

mascherina.  
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per lo spostamento da un piano all’altro, gli alunni fanno uso solo delle scale interne; al termine delle 

lezioni gli alunni accompagnati dal docente escono seguendo i percorsi predefiniti. 

Si confida nella consueta collaborazione di famiglie e docenti, particolarmente richiesta in quest’anno 

scolastico che necessita di una maggiore attenzione nel rispetto delle regole previste al fine di prevenire e 

contenere il contagio da Covid-19.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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ALLEGATO 

PLANIMETRIE 

                                                                                  Plesso DON MILANI 
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Plesso FAENZA 
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                                                                                 Plesso GANDHI 
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