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Oggetto: Ingresso e uscita alunni Scuola primaria – Accoglienza 

Si comunica a quanti in oggetto che, al fine di evitare assembramenti nelle varie fasi della giornata
scolastica, si rende necessario osservare precise disposizioni. Si invitano, pertanto, alunni, docenti e
famiglie ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

INGRESSO - USCITA
In fase di ingresso per l’inizio delle lezioni e di uscita dall’edificio scolastico, sarà necessario che gli alunni e i
docenti siano puntuali e che i genitori accompagnatori non entrino nei locali scolastici.

Giorno 24 settembre saranno accolte le classi prime di scuola primaria.
Le classi prime sez. A e B hanno sede nel plesso Mattarella, le classi prime sezz. C/D/E/F sono site nel
plesso Lampedusa. 
Gli alunni e i genitori, un solo genitore per ogni alunno, dotati di mascherina, si disporranno nei rispettivi
cortili, avendo cura di mantenere un metro di distanza dagli altri e, dopo i saluti della dirigente o della
collaboratrice del dirigente, gli alunni attenderanno di essere chiamati per classe e accompagnati in aula
dai rispettivi docenti.

Giorno 25 settembre, gli alunni di tutte le classi, dotati di mascherina e avendo sempre cura di mantenere
adeguata distanza dai compagni, saranno accolti dai rispettivi insegnanti di classe nei cortili della scuola e
insieme raggiungeranno le proprie aule.
Le classi seconde sezz. B e C sono ubicate nel plesso Lampedusa, tutte le altre classi nel plesso Mattarella.

Tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 12.00 nei giorni 24 e 25 settembre. 

Per quanto riguarda l’entrata, gli alunni di ciascuna classe attenderanno in un’area definita e segnalata
del cortile il docente della prima ora che al suono della campana accompagnerà gli alunni in classe con
l’osservanza delle regole di distanziamento utilizzando ingressi differenziati come indicato da segnaletica
disposta in prossimità delle entrate.





Per quanto riguarda l’uscita dall’edificio scolastico, ciascuna classe accompagnata e sorvegliata dal docente
dell’ultima ora dovrà  attendere il  proprio turno restando all’interno dell’aula.  Le classi  più vicine alle
porte di uscita, le stesse porte di ingresso, usciranno per prima. I docenti, restando in attesa davanti la
porta dell’aula, potranno avere contezza del momento in cui verrà il turno della propria classe. 
Le operazioni di uscita dovranno comunque svolgersi rapidamente rispettando la distanza interpersonale e
al fine di evitare che qualche alunno possa attardarsi, creando scompiglio nei turni, si invitano alunni e
docenti  a  prepararsi  qualche  minuto  prima del  suono della  campana,  agevolando così  anche  le  varie
esigenze degli alunni con disabilità. 
Così organizzata la procedura di uscita eviterà che alunni di classi diverse possano incrociarsi. 
Gli alunni dovranno indossare la mascherina.
I genitori sono esortati ad essere puntuali e a non sostare nei cortili della scuola dopo l’uscita dei propri
figli.

   
     Si ricorda l’orario di entrata e uscita degli alunni a partire dal 28 settembre: 

 classi a tempo normale entrata ore 8.00 uscita ore 13.00
 classi a tempo pieno (classi sezione A) entrata ore 8.30 uscita ore 15.30

RICREAZIONE
Durante la  ricreazione gli  alunni consumeranno la  merenda seduti  al  proprio  posto e una volta finito
potranno alzarsi dopo aver indossato di nuovo la mascherina. 

A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare di aerare le aule ogni ora.

Al fine di consentire a tutti gli alunni di usufruire di una pausa dalle lezioni in sicurezza, sarà consentita
l’uscita in cortile. I docenti delle classi avranno cura di accompagnare gli alunni facendo in modo che si
mantenga il distanziamento dagli alunni di altre classi utilizzando pertanto spazi diversi del cortile della
scuola.

Si chiede inoltre, ove possibile, di non mandare in bagno gli alunni durante la ricreazione per evitare file
eccessive, e quindi di permettere agli alunni di uscire dalle aule nell’arco della mattinata.

Si ringrazia fin d’ora per la fattiva collaborazione.

Gravina di Catania, 18/09/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



PROSPETTO  INGRESSI E USCITE – PLESSO MATTARELLA

INGRESSO PRINCIPALE
PIANO TERRA

Classi
IV D, IV C, IV E, I B

          Entrata       Ore 8.00
Uscita         Ore  13.00 

Classi 
I A,   II A

         Entrata          Ore 8.30
          Uscita           Ore 15.30 

INGRESSO SECONDARIO
PIANO TERRA

Classi
II D,  IV B, III C, III D

Entrata          Ore 8.00
    Uscita           Ore  13.00

Classi 
III A, IV A, V A 

Entrata          Ore 8.30
  Uscita            Ore 15.30 

INGRESSO SCALA PRINCIPALE

CLASSI 
V B, V C, V D, V E 

Entrata          Ore 8.00
   Uscita            Ore  13.00 

INGRESSO SCALA SECONDARIA

CLASSI 
II E, III E, III B

Entrata          Ore 8.00
    Uscita           Ore  13.00

PROSPETTO  INGRESSI E USCITE –PLESSO LAMPEDUSA

INGRESSO PRINCIPALE

Classi
II B, I D, I E

Entrata          Ore 8.00
   Uscita            Ore  13.00

INGRESSO SECONDARIO 

Classi 
I C, II C, I F 

Entrata          Ore 8.00
   Uscita            Ore  13.00




