
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

DISPOSIZIONI RELATIVE  ALL’AVVIO DELL’A.S. 2021-22
NEL RISPETTO DELLE REGOLE PER  IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

CONTAGIO DA COVID-19

RETTIFICHE –  15-10-2021

PLESSO CARANNA 

SPAZI INTERNI: ogni sezione ha assegnati un’aula, uno spazio attiguo all’aula e materiali  ad uso 
esclusivo
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi (ogni gruppo ha una porta di accesso diretto 
all’esterno) ad uso esclusivo per ciascuna sezione.
INGRESSI/USCITE:
Entrata: 

 Gli ingressi sono scaglionati in due fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30
 I punti di accesso sono differenziati:

◦ gli alunni delle sezioni A- B- C-D  entrano dalla porta esterna della propria 
aula;

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e 
si posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo dei rispettivi docenti.

Uscita:
 Le uscite sono scaglionate in  in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30; 

15.50-16.10 e 16.10-16.30
 le sezioni A e B  utilizzeranno gli stessi percorsi previsti per l’ingresso;
 le sezioni C e D usciranno dalla porta principale

[…]

PLESSO DON MILANI
ORARIO: 8.30-16,30
MENSA: è previsto un turno unico per il pranzo e dopopranzo : 12:30 – 14:30 
Le classi 1^-3^-5^  pranzeranno nelle rispettive aule mentre le classi 2^-4^A-4^B nel refettorio 
SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi ad uso esclusivo di ogni classe
INGRESSI/USCITE:
Entrata: ore 8:30

 CLASSI 2^-4A-4B  INGRESSO PRINCIPALE. Si creano due corridoi di flusso per 
differenziare le classi: dalle scale esterne corridoio sulla dx per classe 2^ (aula mezzanino) e 
4B, corridoio lato sx, con utilizzo della rampa, per la classe 4A.

 I collaboratori scolastici sorvegliano la porta di ingresso e il corridoio che porta alle aule; i 
docenti accolgono gli alunni in classe.

 CLASSI 1^-3^-5^ CANCELLO SU PARCHEGGIO LATO MONTI. All'orario previsto la 
collaboratrice scolastica apre il cancello; i genitori devono accompagnare i figli, attraverso il
cortile, fino alla porta esterna dove sono accolti dai docenti.

 In caso di pioggia, sia all’ingresso che all’uscita, per le classi 1^-3^-5^, verrà utilizzato il 
portone sotto il gazebo, sempre passando dal cancello sul retro.

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e 
si posizioneranno nell’atrio, muniti di mascherina , fino all’arrivo ai rispettivi docenti.


