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Anno scolastico 2021/22 

 

Ai Sig.ri Genitori  

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Atti 

Sito 

 

OGGETTO: indicazioni per avvio attività scolastiche a.s. 2021/2022 

Con la presente si trasmettono le indicazioni sulle modalità di accoglienza, di ingresso e uscita dalle aule degli alunni 

dai vari plessi. 

PREMESSO CHE 

gli alunni tutti possono essere accompagnati DA UN SOLO genitore/tutore o persona delegata, gli orari e le modalità di 

accesso e di uscita dall’istituto, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID19, sono le seguenti 

SCUOLA PRIMARIA 

I cancelli esterni apriranno 5 minuti prima del suono della campana di ingresso o di uscita. I genitori accompagneranno 

i propri figli alle porte di accesso individuate per ciascuna classe o gruppo di classi, dove un collaboratore scolastico e 

le insegnanti di turno preleveranno i gruppi da condurre nelle rispettive aule, secondo l’apposita segnaletica interna.  

I genitori sono tenuti a sostare nelle pertinenze esterne dell’istituto per il tempo strettamente necessario 

all’ingresso/uscita dei bambini, evitando di creare assembramenti e facendo in modo che i propri figli non circolino 

liberamente nelle aree antistanti gli accessi.  

 

Tenuto conto dei vincoli posti dalle vigenti norme sull’obbligo di esibizione del Green Pass per tutti i visitatori e 

considerato che il controllo della certificazione verde provocherebbe un significativo rallentamento nelle operazioni di 

ingresso/uscita di genitori e alunni, con conseguente rischio di assembramenti, non è consentito ai genitori stessi entrare 

in aula. 

Pertanto, l’accoglienza delle classi prime si svolgerà secondo le modalità previste per le altre classi. 

Gli orari di ingresso e di uscita, i punti e i percorsi di accesso alle aule sono differenziati per orari e per classi o gruppi 

di classi secondo il prospetto seguente, in cui si riporta anche la localizzazione degli spazi interessati: 

Classi/ubicazione Orario 

ingresso 

Orario 

uscita 

Cancello Localizzazione ingresso/uscita 

1A - 1B 

Primo piano 

plesso anteriore 

8:20 12:50 Centrale Ingresso centrale 

Scala interna 

1C – 1D 

Piano terra 

8:20 12:50 A sinistra Porta sul piazzale esterno 
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Uscita 



plesso anteriore 

 

2A-2B-2C 

Primo piano 

Plesso posteriore 

8:20 12:50 A destra 
(piazzale 

scuolabus) 

Entrata/uscita porticato  

Scala interna 

 

3A – 3C 

Primo piano 

Plesso posteriore 

8:35 13:05 A sinistra Scala esterna sul piazzale 

3B – 3D 

Primo piano 

Plesso posteriore 

8:35 13:05 A destra 
(piazzale 

scuolabus) 

Entrata/uscita porticato  

Scala interna 

 

4A 

Piano terra 

Plesso posteriore 

8:20 12:50 A destra 
(piazzale 

scuolabus) 

Entrata/uscita porticato 

Corridoio interno 

 

4B – 4C 

Piano terra 

Plesso posteriore 

8:20 12:50 A sinistra Scale esterne antistanti le classi 

5A – 5B 

Primo piano 

Plesso posteriore 

8:35 13:05 A sinistra Scala esterna sul piazzale 

5C 

Primo piano 

Plesso posteriore 

8:35 13:05 A destra 
(piazzale 

scuolabus) 

Scala in ferro  

In aula 

Ai sensi del vigente Protocollo nazionale per la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza (pubblicato nell’area 

“Covid 19” sul sito web della scuola1) tutti i banchi sono posizionati in modo tale da garantire la distanza – 

raccomandata – di 1 metro tra le rime buccali degli alunni in situazione statica.  

E’ opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, l’uso delle mascherine di tipo 

chirurgico è obbligatorio anche per gli alunni dai 6 anni in poi, “fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei 

anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 

attività sportive”.  

In aula, gli alunni potranno abbassare la mascherina, stando seduti al proprio banco, durante il consumo della colazione, 

salvo che la ricreazione venga effettuata, quando possibile, nel cortile della scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI (O ANTICIPATARI) 

Le modalità di accoglienza dei bambini più piccoli sono le seguenti: 

- nei plessi Cammarata, Giardini e Porcione avverrà all’interno delle aule; 

- nei plessi Rodari si svolgerà nel giardino del plesso. 

 

IMPORTANTE 

Ai genitori sarà consentito entrare in aula solo se in possesso di Green Pass ed esclusivamente per il tempo necessario 

all’accoglienza dell’alunno/a, secondo le modalità stabilite dalle docenti, nel rispetto sia delle misure di prevenzione del 

rischio di contagio, sia delle azioni necessarie ad un sereno inserimento dei più piccoli. Si confida, pertanto, nella fattiva 

collaborazione delle famiglie. 

ACCOGLIENZA ALUNNI MAGGIORI DI 3 ANNI 

I bambini saranno accolti dalle rispettive insegnanti agli ingressi di ciascun plesso e accompagnati nelle rispettive aule. 

Non è previsto l’ingresso dei genitori in aula.  

PASTI 

In tutti i plessi il consumo della colazione avverrà all’interno delle aule in cui si svolgono le attività didattiche.  

Con analoghe modalità si svolgerà il pranzo quando il Comune comunicherà la data di avvio del servizio mensa.  

 

 
1 https://www.ddcastrovillari2.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/m_pi.AOOGABMI.ATTI%20del%20Ministro(R).0000021.14-

08-2021%20(1)%20(1).pdf 

https://www.ddcastrovillari2.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/m_pi.AOOGABMI.ATTI%20del%20Ministro(R).0000021.14-08-2021%20(1)%20(1).pdf
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/m_pi.AOOGABMI.ATTI%20del%20Ministro(R).0000021.14-08-2021%20(1)%20(1).pdf


ORARI  

In tutti i plessi le attività avranno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle ore 13,00 fino a quando non sarà attivo il 

servizio mensa (presumibilmente nella prima metà di ottobre). 

PIANO INGRESSI/USCITE 

Plesso Porcione 

La sezione A (3/4 anni) entrerà dall’ingresso antistante il viale (aula dell’ex refettorio). 

La sezione B (4/5 anni) entrerà dal cancello principale e l’accesso all’aula avverrà dalla porta antistante il giardino 

interno. 

Le sezioni C (5 anni) e D (3 anni) entreranno dal lato posteriore del plesso. 

Plesso Giardini 

Il plesso è ospitato presso due aule situate al piano terra di un padiglione del plesso posteriore della scuola primaria “SS 

Medici”. I genitori accederanno dal cancello sinistro della scuola (come da segnaletica posta all’ingresso) dove i 

collaboratori scolastici forniranno le opportune indicazioni per accedere alle aule, attraverso l’ingresso che affaccia sul 

piazzale esterno della scuola (zona pista). 

Per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato il passaggio lungo il corridoio esterno che costeggia il campetto 

di basket. 

Plesso Rodari 

Il plesso ospita le sezioni A (3/4 anni) e B (5 anni) che accederanno alle rispettive aule secondo le seguenti indicazioni: 

− sez. A: ingresso lato destro 

− sez. B: ingresso lato sinistro 

Plesso Cammarata 

Il plesso ospita un’unica sezione (3/4/5 anni) nell’androne situato a destra dell’ingresso centrale, dal quale accedono gli 

alunni. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


