PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI

Aggiornamento

Istituto Comprensivo 1

09/09/2021

Scuola Primaria di Medole

PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI
IN CASO DI ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORMATIVE O PER AGGIORNAMENTO DEI
PROTOCOLLI DISPOSTI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA LA PROCEDURA
VERRA’ INTEGRATA O MODIFICATA, EVIDENZIANDO LE MODIFICHE APPORTATE.
Per consentire un’applicazione corretta della procedura è indispensabile il rispetto
degli orari e delle indicazioni assegnate, sia da parte degli insegnanti che dei genitori.

1. Lo spazio antistante l’edificio scolastico, come di consueto, viene chiuso al traffico dalle ore 7.45 alle
ore 8.20 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15, tramite apposite transenne, per consentire l’accesso e
l’uscita di tutti gli studenti.
2. Gli studenti accedono al Plesso a mano a mano che arrivano attraverso il portone dell’ingresso
assegnato alla propria classe di appartenenza alle ore 8.00. Attenderanno l’apertura del portone
nelle apposite aree contraddistinte dai cartelli delle singole classi.
3.L’accesso al Plesso avviene attraverso n. 3 punti d’ingresso; attraverso ogni ingresso entrano gli
studenti delle classi di seguito indicate:
● Ingresso portone A (lato torre), portone anteriore di sinistra del plesso: gli studenti delle classi
1 A, 1 B, 5 A, 5 B;
● Ingresso portone B (centrale), portone anteriore centrale del plesso: gli studenti delle classi
4 A, 4 B;
● Ingresso portone C (lato via Fontana), portone anteriore di destra del plesso: gli studenti delle
classi 2 A, 2 B, 3 A, 3 B.
4. Ad ogni classe è assegnato lo stesso ingresso per l’accesso al Plesso e per l’uscita dal medesimo. 5.I
genitori possono accompagnare gli alunni accedendo all’area delimitata nel numero consentito di un
genitore per alunno, al fine di evitare maggiori assembramenti.
6. Gli studenti, accedendo alla zona di fronte alla scuola entrano nell’edificio attraverso l’ingresso
assegnato alla classe di appartenenza, come indicato da appositi cartelli.
7. Gli studenti entrano nel plesso mantenendo la distanza dai compagni, indossando la mascherina
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chirurgica.
8. Gli insegnanti accederanno alla scuola alle ore 7.55 raggiungendo direttamente le classi; qui
attendono l’arrivo degli studenti fino all’inizio della lezione.
9.PRESCUOLA: gli alunni accedono dall’ingresso B dalle 7.30 alle 7.45.
Gli alunni vengono accompagnati al piano terra e al primo piano dal personale del Comune. Gli
alunni stazionano nei corridoi del Plesso del piano terra e del piano primo sorvegliati dal personale
del comune, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.
Alle ore 7:55 gli studenti del prescuola accedono alla propria classe e il personale del comune si
posiziona sulle scale per effettuare la sorveglianza durante l’accesso di tutti gli studenti al plesso e
alle aule che avverrà alle ore 8.00.
Al prescuola si accede solo se muniti di mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata
del prescuola, fino all’ingresso in classe, dove prenderanno indicazioni dal docente.

10. L’apertura dell’area antistante la scuola per l’accesso da parte degli studenti è prevista alle ore
7.45. 11. Orario d’ingresso e uscita PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Classe

Orario entrata

Orario uscita

prime

Ore 9.00

Ore 12.00

seconde

Ore 8.00

Ore 12.00

terze

Ore 8.00

Ore 12.00

quarte

Ore 8.00

Ore 12.00

quinte

Ore 8.00

Ore 12.00

12. Dal secondo giorno tutte le classi entrano autonomamente nel Plesso al suono della campanella
delle ore 8.00 rispettando possibilmente l’ordine delle postazioni:

2

PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI

Aggiornamento

Istituto Comprensivo 1

09/09/2021

Scuola Primaria di Medole

Ingresso A

Entrano le classi:
1 A; 1 B; 5 A; 5 B

Ingresso B

Entrano le classi:
4 A; 4 B

Ingresso C

Entrano le classi:
2 A; 2 B; 3 A; 3B

13. Gli alunni che arrivano a scuola con lo SCUOLABUS scendono dallo stesso nel cortile della scuola,
entrano nell’edificio scolastico dall’ingresso E a cui si accede tramite lo scivolo dei disabili.
14. Gli alunni del PEDIBUS, al loro arrivo alla zona di raccolta delle classi antistante alla scuola, si
posizionano nell’area della propria classe.
15. Alunni ritardatari: se la classe di appartenenza ha già fatto accesso al Plesso, gli alunni ritardatari
accedono dall’ingresso centrale (ing. B) del plesso accompagnati dai collaboratori scolastici.
L’accesso alla scuola sarà consentito fino alle ore 8.05, dopodiché tutti i portoni saranno chiusi.
16. L’uscita delle classi, nella prima settimana, è prevista per le ore 12.00, seguendo gli stessi percorsi
assegnati per l’ingresso.
17. Dalla seconda settimana (20 settembre) è previsto il normale orario scolastico 8.00-13.00.
18. Gli alunni che all’uscita usufruiscono del servizio scuolabus si posizionano in fila presso l’uscita
ingresso E e vengono accompagnati nel cortile dal personale scolastico usando lo scivolo dei
disabili.
19. Durante tutte le operazioni descritte, alunni, genitori, docenti e personale ATA portano la
mascherina chirurgica.

20. Alla presente procedura si allega la piantina esplicativa riportante ingressi, percorsi e posizione
delle classi.
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