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ORGANIZZAZIONE ENTRATE E USCITE PLESSO MARCONI A.S. 2021-2022
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il plesso “Marconi”, nel rispetto del protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico, adotta le seguenti misure di sicurezza per l’ingresso e
l’uscita degli alunni dai locali della scuola:

1. Gli ingressi e le uscite degli alunni dai locali della scuola verranno effettuati da due cancelli diversi.
2. I genitori attenderanno l’apertura dei cancelli da parte del collaboratore evitando l’assembramento 

e rispettando l’ordine d’ingresso.
3. Gli alunni, durante l’ingresso, dovranno procedere in fila indiana rispettando le normative del 

distanziamento sociale e indossando la mascherina.
4. Gli ingressi degli alunni verranno regolamentati secondo le seguenti modalità  :

TABELLA INGRESSI

Orario entrata Ingresso via Cenni 6 – cancello principale Ingresso via Cenni 2 – scala esterna
8:05 4^A/B
8:10 2^ A/B 5^A/ B
8:15 1^ A/B 3^A/B

Ingresso via Cenni 6

Le classi seconde, che entrano dal cancello principale, si avvieranno al portone d’ingresso e seguendo il corridoio 
raggiungeranno le classi dove verranno accolti dalle insegnanti. 

Le classi prime verranno accompagnate dagli insegnanti al portone d’ingresso e alle rispettive classi. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, solo per le classi prime, l’orario d’ingresso sarà alle ore 9.00.

Ingresso via Cenni 2 

Le classi terze, quarte e quinte, che entrano dal cancello d’accesso alla palestra,  verranno accompagnate dalle
insegnanti attraverso il marciapiede che costeggia la scuola alla scala antincendio per salire al primo piano
e raggiungere le rispettive classi.

5. L’uscita degli alunni verrà regolamentata secondo le seguenti modalità  :

TABELLA USCITE

Orario uscita Ingresso via Cenni 6 – portone ingresso Ingresso via Cenni 2 – scala esterna
16.00 1^ A/B 3^A/B
16.05 2^ A/B 4^A/ B
16.10 5^A/B



Le classi usciranno seguendo il percorso dell’ingresso, secondo gli orari indicati in tabella.

Si raccomanda la massima puntualità e ancora una volta di evitare assembramenti, avvicinandosi ai cancelli
solo dopo aver visto la classe del proprio figlio che sta uscendo.

NB. Non sarà possibile richiedere colloqui con i docenti all’ingresso o all’uscita dei bambini da scuola.
Eventuali comunicazioni/richieste dovranno essere scritte sul diario. 


