
 

 

 

Ai docenti della Scuola  Primaria 

Alla docente collaboratrice del DS 

Romeo M.A. 

Al Dsga e al personale Ata 

Ai genitori della scuola primaria 

Ai componenti del Consiglio d’istituto 

Al presidente del Comitato dei genitori 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative Scuola Primaria 

 Regolamentazione flussi di entrata e di uscita a.s. 2020/21 

 

 

Si comunicano gli orari di entrata e di uscita da osservare relativamente agli alunni della Scuola 

primaria “P.Calamandrei” 

Si precisa che gli orari e le indicazioni dei diversi punti di accesso e di uscita dovranno essere 

rispettati scrupolosamente dai genitori per evitare assembramenti e disagi all’organizzazione 

generale. 

 

 Alla luce di quanto deliberato dagli organi collegiali nel Collegio dei docenti e nel Consiglio 

d’istituto, nell’integrazione del Regolamento d’istituto, i genitori degli alunni non avranno accesso 

nell’istituto salvo casi eccezionali attenzionati al collaboratore scolastico presente alla porta. 

 I docenti, durante la prima settimana di lezione, attenderanno gli alunni ai vari ingressi per 

consentire loro di apprendere il percorso fino all’aula e di compierlo in maniera autonoma.  

  

Gli alunni delle classi prime non entreranno il primo giorno di scuola (28 settembre 2020) per 

garantire a tutti un’adeguata accoglienza dopo i numerosi mesi di sospensione delle attività 

didattiche ed educative.  

Essi, pertanto, inizieranno le attività scolastiche in data 29 settembre 2020 e potranno essere 

accompagnati nell’aula il primo giorno di scuola da UN SOLO GENITORE. Nei giorni successivi 

saranno accolti dai docenti all’ingresso della porta, come previsto per gli altri alunni. 
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La giornata scolastica non svolta sarà recuperata nel corso dell’anno scolastico. 

 

Per favorire la diffusione puntuale delle informazioni si riporta quanto previsto nell’integrazione 

del Regolamento d’istituto: 

 

“- tutte le classi della scuola primaria seguiranno il piano di entrata e di uscita, stilato per favorire 

l’accoglienza e il deflusso in sicurezza; 

- in caso di ritardo da parte di un alunno, l’accesso sarà consentito dopo aver terminato gli ingressi 
regolamentati nell’apposito piano di sicurezza; 
- L’accesso e l’uscita delle singole classi dall’edifico avviene sempre “in fila indiana” con rispetto 
delle regole per il distanziamento.  

-  Le operazioni di accoglienza e ricongiungimento dei genitori con i propri figli avviene sempre 
all’esterno dell’edificio. I genitori (o i loro delegati), evitando ogni tipo di assembramento, 
rispetteranno il distanziamento prescritto e indosseranno sempre la mascherina.” 

Per l’entrata degli alunni (tutte le classi) è previsto un orario scaglionato di 5 minuti: ore 8:15 per 

gli alunni che devono raggiungere le aule al piano rialzato, ore 8:20 per gli alunni che devono 

raggiungere le aule al primo piano. 

Si precisa che alle ore 8:15 dovranno incolonnarsi i genitori degli alunni che accedono al piano 

rialzato e, solamente, alle ore 8:20 potranno incolonnarsi i genitori degli alunni che si recano al 

primo piano. Si prega vivamente di rispettare gli orari indicati per favorire un flusso regolare e 

consentire un’entrata in sicurezza.  

I genitori (prima quelli degli alunni che devono raggiungere le aule del piano rialzato e poi quelli 

degli alunni che si devono dirigere al primo piano) accompagnano il proprio figlio davanti alla porta 

di accesso indicata nel piano di entrata/uscita, disponendosi secondo l’ordine di arrivo. Dopo aver 

accompagnato il bambino, gli stessi si allontanano celermente seguendo la segnaletica orizzontale, 

raggiungendo il cancello più vicino ed evitando di sostare nell’area del cortile della scuola. 

Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte, quinte entrano alle ore 8:15 se l’aula di 

riferimento è posizionata al piano rialzato e alle ore 8:20 se l’aula è posizionata al primo piano. 

Per l’uscita dalle aule e dall’edificio è previsto un orario scaglionato di 5 minuti: dal lunedì al giovedì 

alle ore 13:45 e il venerdì alle ore 13:15, per gli alunni che escono dalle aule del piano rialzato, 

mentre dal lunedì al giovedì alle ore 13:50 e il venerdì alle ore 13:20 per gli alunni che escono dal 

primo piano. 

All’uscita, i genitori entrano dal cancello più vicino alla porta di uscita della classe del proprio figlio e 

si dispongono in “fila indiana” davanti alla suddetta porta, rispettando sia l’ordine di uscita delle 

classi previste dal piano entrata/uscita, sia il numero assegnato ad ogni alunno in base all’ordine 

alfabetico. Dopo aver prelevato il proprio figlio, i genitori dovranno allontanarsi lungo il percorso 

indicato dalla segnaletica orizzontale, raggiungendo il cancello più vicino, senza sostare.  

Per agevolare l’uscita i genitori, tramite rappresentante di classe, riceveranno l’ordine numerico e 

alfabetico della classe del proprio figlio; in caso di ritardo, i genitori si disporranno in coda alla fila 

esistente nel rispetto del distanziamento.  

 In seguito all’attivazione della mensa seguirà ulteriore piano di entrata ed uscita. 

SEGUE ORGANIZZAZIONE IN TABELLA 



PIANO ENTRATA (SCUOLA PRIMARIA “P. CALAMANDREI”) 

 

ENTRATA 

ORARIO PIANO RIALZATO LATO OVEST 

8:15 (primo suono 
campanella) 
 
 
 
 

5C Porta A (ingresso principale) 

5D Porta centrale (ingresso principale) 

2C Porta D (lato caldaia) 

1B Porta D (lato scala di emergenza/rampa) 

2D Porta D (lato caldaia) 

1C Porta D (lato scala di emergenza/rampa) 

PIANO RIALZATO LATO EST 

1A Porta L (rampa direttamente in aula) 

2A Porta M (scale direttamente in aula) 

1D Porta C (retro scuola) 

2B Porta C (retro scuola) 

4D Porta B (ingresso principale) 

3C Porta B (ingresso principale) 

8:20 (secondo 

suono 

campanella) 

PRIMO PIANO scala OVEST 

 

4C Porta  A (ingresso principale) 

3E Porta centrale (ingresso principale) 

4E Porta D (lato scala di emergenza/RAMPA) 

4B Porta A (ingresso principale) 

PRIMO PIANO scala EST 
 

5A Porta C (retro scuola) 

3B Porta B (ingresso principale) 

5B Porta C (retro scuola) 

4A Porta centrale (ingresso principale) 

3A Porta B (ingresso principale) 

 3D Porta C (retro scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO USCITA (SCUOLA PRIMARIA “P. CALAMANDREI”) 

 

USCITA 

ORARIO ATRIO OVEST DEL PIANO RIALZATO 

Dal lunedì al 
giovedì 13:45 
(primo suono 
campanella) 
venerdì: 13:15 
 
 
 
 
 
 
 

5C Porta A (ingresso principale) 

5D Porta centrale (ingresso principale) 

Le classi di seguito indicate, che devono dirigersi verso la palestra, escono 
dalle aule secondo l’ordine di seguito indicato: 1) 2C – 2)1B – 3)2D – 4)1C. 

2C Porta E con rampa (palestra) 

1B Porta E con scale (palestra) 

2D  Porta D (lato caldaia-interno palestra)  

1C Porta D (lato scala di emergenza/rampa) 

ATRIO EST DEL PIANO RIALZATO 

1A Porta L (rampa direttamente dall’aula) 

2A Porta M (scale direttamente dall’aula) 

1D Porta F (aula magna/mensa) 

2B Porta C (retro scuola) 

4D- 3C Porta B (ingresso principale) 
Esce prima la 4D e poi si accoda la 3C 

Dal lunedì al 
giovedì: 
13:50 (secondo 
suono campanella) 
 
venerdì: 13:20 
 
 
 
 
 

ATRIO OVEST DEL PRIMO PIANO  
Le classi escono dalle aule e scendono le scale nel seguente ordine: 1)4C 
– 2)3E – 3)4B - 4)4E –. 
Alla fine delle scale raggiungono le uscite come di seguito indicato: 

4C Porta E con scale (palestra) 

3E Porta centrale (ingresso principale) 

4B Porta A (ingresso principale) 

4E Porta D (lato scala di emergenza/rampa) 

ATRIO EST DEL PRIMO PIANO  
Le classi escono dalle aule e scendono le scale nel seguente ordine: 1)5A 
– 2)3B – 3)3D -4)5B –5)4A –6)3A. 
Alla fine delle scale raggiungono le uscite come di seguito indicato: 

5A Porta C (retro scuola) 

3B Porta B (ingresso principale) 

3D Porta F (aula magna/mensa) 

5B Porta C (retro scuola) 

4A Porta centrale (ingresso principale) 

3A Porta B (ingresso principale) 

Dalla porta centrale esce prima la 3E proveniente dal lato ovest e poi la 
4A proveniente dal lato est 

 

 

 

 



DISPOSIZIONI PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 

(in data 29 Settembre 2020) 

 

Gli alunni delle classi prime, in data 29 settembre 2020, ESCLUSIVAMENTE IN QUESTA GIORNATA, 

entreranno a partire dalle ore 8,45. 

In particolare le classi IA E ID entreranno dalla rispettiva porta di accesso (rispettivamente Porta L 

e Porta C) alle ore 8,45. I genitori usciranno dalla stessa porta.  

Le classi IB e IC che usano la stessa porta di accesso (porta D) entreranno nel seguente ordine: I C 

alle ore 8,45 e IB alle ore 9,15. 

I genitori della IC e della I B usciranno dall’ingresso principale. 

Si raccomanda la presenza di un solo genitore. 

Nel pomeriggio del 28 Settembre 2020 i genitori saranno convocati per sezione per ulteriori 

dettagli. 

 

I genitori accompagneranno solo il primo giorno gli alunni in classe allontanandosi velocemente 

dall’aula e dall’atrio, senza intrattenersi. Si raccomanda di usare la mascherina e di rispettare il 

distanziamento. 

 

 

Si coglie l’occasione per precisare che il CTS nella seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito 
nella seduta n. 101 del 19/08/2020, in risposta a specifico quesito del Ministero dell’Istruzione , al 
solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico e in via emergenziale, si è espresso sulla 
possibilità che in eventuali situazioni (transitorie o emergenziali) “in cui non sia possibile garantire 
nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario 
assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e 
frequenti ricambi d’aria insieme con le consuete norme igieniche”. 
Le eventuali situazioni sopra evidenziate, limitate al periodo necessario a consentire la ripresa delle 
attività didattiche, dovranno essere corrette prima possibile, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni 
strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di 
garantire il distanziamento prescritto. 
 
Gli alunni, pertanto, occuperanno fino all’arrivo dei banchi monoposto, i banchi biposto rispetto ai 
quali, con appositi layout è stata individuata la posizione della sedia per assicurare la distanza di un 
metro dalle rime buccali in posizione statica. 
Tenendo conto, della condivisione del banco che potrebbe essere interessato da droplets e non 
garantire sempre il distanziamento prescritto, gli alunni indosseranno la mascherina durante le lezioni 
ma i docenti assicureranno in vari momenti della giornata spostamenti in spazi interni ed esterni 
,individuati preventivamente, per consentire agli alunni di trascorrere momenti della vita scolastica 
senza l’uso della mascherina purché adeguatamente distanziati e senza condivisione di arredi 
scolastici in comune. 
 



La scrivente confida in un celere arrivo dei banchi monoposto per dare avvio all’organizzazione 

nelle aule predisposta durante i mesi estivi. In caso di ritardo considerevole nelle consegne 

saranno sollecitati gli organi collegiali per un eventuale riduzione del tempo scuola con il 

successivo recupero dello stesso. 

Relativamente ad altre indicazioni si raccomanda di consultare l’integrazione al Regolamento di 

istituito approvato dal Consiglio d’istituto in data 18 Settembre 2020 pubblicato all’albo e nel sito 

nei banner REGOLAMENTI e RIPRENDIAMO IN SICUREZZA. 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DATE. 

 

Si allega prospetto di sintesi entrate ed uscite. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvo n. 39/1993 

 


