
          
    
     
      

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PLESSO DANTE ALIGHIERI 

REGOLAMENTAZIONE INGRESSI E USCITE SETTEMBRE- emergenza COVID-19 

            
● Gli alunni dovranno raggiungere l’AREA/Punto di raccolta nei cortili, assegnata alla loro 

classe, (vedi piantina) nella fascia oraria previsto per l’entrata a scuola, e formare una fila 
indiana 

● Al suono della campanella ogni gruppo classe verrà chiamato dal docente in servizio alla 
prima ora 

●  I genitori possono accompagnare i ragazzi nei pressi dell’area di raccolta muniti di 
mascherina e mantenere il distanziamento minimo di 1 metro 
         
INGRESSO A SCUOLA 

● All’ingresso a scuola ogni alunno indosserà la mascherina  
● L’insegnante in servizio accoglierà gli alunni e li condurrà nell’aula, senza sostare nel 

corridoio, nello spazio temporale previsto 
● Gli alunni/e saliranno le scale in fila per due, distanziati almeno di un metro (tenendo i lati 

opposti, destro e sinistro dello scalino), indossando la mascherina 
● Alcune classi potranno usufruire dei punti di raccolta nei corridoi interni, in attesa che il 

corridoio sia libero per l’accesso alla propria aula 
 
USCITA 
Stessa modalità dell’ingresso 
Alcune classi potranno usufruire dei punti di raccolta nei corridoi interni    
 
PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO CTT:  
i Pullman arrivano tutti nell’arco di 7 minuti, tra le 7,42 e le 7,49. In base alle dichiarazioni dei 
genitori, ricevute in risposta al quesito di uso del servizio di trasporto pubblico, sono 
numericamente pochi  gli alunni che ne faranno uso. Si è cercato di tenerne conto nella 
stesura degli orari  entrata/uscita, comunque, in caso di ritardo del pullman, se si dovesse 
verificare entro le ore 7,55, gli alunni/e raggiungeranno direttamente la propria porta 
assegnata per l'ingresso, e saliranno le scale raggiungendo la propria aula, avendo cura di 
tenere la mascherina e il distanziamento.  
Dopo le ore 7,55, ordinatamente, entreranno dal portone centrale, raggiungendo la propria 
classe, mantenendo, una volta saliti nel corridoio centrale, la propria destra e le norme di 
sicurezza anti Covid (mascherina e distanziamento)    
 
In caso di ritardo dovuto a casi eccezionali  (visita medica, analisi mediche, gravi motivi 
di famiglia) 
Gli alunni accompagnati da un genitore /adulto delegato entreranno DAL PORTONE 
CENTRALE  e si recheranno, tenendo la destra, alla propria classe, indossando la 
mascherina.  



                                       Ingressi - Uscite 14 settembre  
(CLASSI PRIME ore :9-11; CLASSI SECONDE E TERZEore:  10- 12) 

 
CLASSI 
PRIME 

ENTRATA    

CLASSE area di raccolta 
dalle:  

Orario AREA 
RACCOLTA 
NUMERO:  

PORTA 

1E 8,55 9 3A 3 

1F 8,55 9 4 4 

1G 8,55 9 2 2  

1I 8,55 9,05 2 A 2 

1L 9 9,05 4 4 

 USCITA    

CLASSE ORARIO PORTA   

1E 11 3   

1F 11 4   

1G 11 2   

1I 11,05 2   

1L 11,05 4   

 
 

CLASSI 
II e III 

ENTRATA    

CLASSE area di raccolta 
dalle:  

Orario AREA 
RACCOLTA 
NUMERO:  

PORTA 

2E 9,57  10,03 3A 3 

2F 9,55 10 3 3 

2G 9,55 10 2  2  

2I 9,57 10,03 1 1 



 USCITA    

CLASSE ORARIO PORTA   

2E 12 3   

2F 12,03 3   

2G 12 1   

2I 12,03 1   

 
 

CLASSI 
II e III 

ENTRATA    

CLASSE area di raccolta 
dalle:  

Orario AREA 
RACCOLTA 
NUMERO:  

PORTA 

3E 9,55 10 4 4 

3F 9,55 10 3 3 

3G 9,55 10 1  1  

3I 9,55 10 1 1 

 USCITA    

CLASSE ORARIO PORTA   

3E 12 4   

3F 12 3   

3G 12 1   

3I 12,03 1   

 
 
 
 
 
 
 
 


