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Ai sigg. genitori degli alunni  
della Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari 

Loro Sedi 
 

Agli atti. 
Al sito web. 

 
OGGETTO: RETTIFICHE/INTEGRAZIONI alle indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico e 
sull’ingresso ed uscita dalle aule 
 
Ad integrazione di quanto già comunicato nel corso degli appositi incontri con le famiglie, si 

forniscono ulteriori informazioni e precisazioni sull’avvio dell’anno scolastico, sull’accoglienza degli 

alunni e sulle modalità di ingresso ed uscita degli alunni dai plessi. 

 

Gli alunni possono essere accompagnati DA UN SOLO genitore/tutore o persona delegata. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
L’orario di ingresso alla scuola primaria rimane fissato alle ore 8.30 per tutte le classi.  

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

 

Tutti i genitori sono invitati a non lasciare che i propri bambini circolino nell’area esterna della 

scuola. L’entrata e l’uscita dalle aule devono essere effettuate con la massima rapidità, senza 

soffermarsi nell’area di pertinenza della scuola. 

 

Le classi prime entreranno, nei giorni lunedì 28 e martedì 29 settembre, alle ore 9:00, per gestire 

adeguatamente l’inserimento e l’accoglienza dei bambini.  

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la fase di accoglienza verrà effettuata dagli 

insegnanti nello spazio esterno della scuola; in tal caso, i sigg. genitori possono soffermarsi fino 

alle ore 9:30, nel rispetto del distanziamento (2m) e dell’uso della mascherina. 

Nei suddetti giorni, l’uscita delle sole classi prime è, altresì, anticipata alle ore 12:30. Gli insegnanti 

valuteranno la necessità di prolungare ulteriormente la fase di accoglienza sulla base 

dell’autonomia e della disponibilità a rimanere in classe dimostrata dai bambini. 
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Gli ingressi sono stati scaglionati su tutta la superficie dell’istituto. I cancelli di ingresso e i percorsi 

di accesso alle aule sono differenziati a seconda delle classi, come di seguito riportato: 

 
 

CLASSE 

CANCELLO 

DI 

INGRESSO 

Posizione indicativa dell’aula INGRESSO/USCITA DALL’AULA 

1A 

Destro Primo piano 

Piazzale scuolabus  

attraverso la scala interna 

(uscita nell’ordine 3A, 1C, 1A, 1B) 

1B 

1C 

2A 
Sinistro 

Primo piano 
Plesso posteriore 

Dalla scala esterna sul piazzale 
2B 

2C Sinistro 
Piano terra  

Plesso posteriore 
Porta sul piazzale esterno 

2D Centrale 
Piano terra  

Plesso posteriore 

Ingresso principale 

(uscita nell’ordine 2D, 4A, 4C) 

3A Centrale Primo piano 

Piazzale scuolabus  

attraverso la scala interna 

(uscita nell’ordine 3A, 1C, 1A, 1B) 

3B Destro Primo piano Dalla scala in ferro 

3C Sinistro Piano terra Porta sul piazzale esterno 

4A Centrale  
Primo piano  

Plesso anteriore 

Ingresso principale 

attraverso la scala interna 

(uscita nell’ordine 2D, 4A, 4C) 

4B Centrale 
Primo piano  

Plesso anteriore 
Dalla scala esterna sul piazzale 

4C Centrale  
Primo piano  

Plesso anteriore 

Ingresso principale 

attraverso la scala interna 

(uscita nell’ordine 2D, 4A, 4C) 

5A 
Sinistro 

Primo piano  
Plesso posteriore 

Dalla scala esterna sul piazzale 
5B 

5C 
Centrale  

Piano terra 
Plesso anteriore 

Porta sul piazzale esterno 

Lato posteriore 5D 

 

 

Distanziamento e uso della mascherina: tutti i banchi degli alunni sono posizionati in modo tale 

da garantire almeno un metro di distanza tra le rime buccali degli alunni in situazione statica; al 

momento, questa condizione consente a tutti i bambini di togliere la mascherina quando sono 

seduti al proprio posto. In tutte le altre situazioni, nelle quali non è garantito il distanziamento, gli 

alunni dovranno indossare la mascherina. E’ importante seguire sempre le indicazioni degli 

insegnanti. 

Il consumo della colazione/snack durante la ricreazione dovrà avvenire seduti al proprio banco, 

salvo che la stessa non venga effettuata, quando possibile, nel cortile della scuola.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nei bambini al di sotto dei 6 anni non è previsto l’uso della mascherina. 

Non è consentito ai genitori di entrare nelle aule.  

Gli insegnanti hanno progettato la fase di accoglienza dei nuovi alunni in modo tale da 

contemperare le esigenze di prevenzione del rischio di contagio con le attenzioni pedagogiche 

necessarie per favorire un sereno inserimento. Si prega di attenersi a quanto da loro è stato 

comunicato nel corso delle apposite riunioni.  

In tutti i plessi il consumo del pasto avverrà all’interno delle aule ed inizierà solo quando il comune 

darà disposizioni in merito. 

Seguono indicazioni di ingresso ed uscita per i vari plessi. 

 

Plesso Porcione 
Le sezioni C (4 anni) e D (5 anni) entreranno dal lato posteriore del plesso, dove è stato creato un 

nuovo accesso al plesso. 

La sezione E (5 anni) è ospitata nel locale precedentemente adibito a sala mensa ed entrerà 

direttamente dall’accesso posto sul lato strada. 

La sezione B (3/4 anni) entrerà dal cancello principale, e l’accesso all’aula avverrà dalla porta che 

affaccia sul piazzale esterno. 

La sezione A (3/4 anni) è l’unica sezione che continuerà ad entrare dalla porta principale. 

 

Plesso Giardini 
Il plesso è ospitato presso due aule della scuola primaria SS Medici di via delle Orchidee poste a 

piano terra. I genitori accederanno dal cancello Destro della scuola e troveranno, il primo giorno di 

scuola, i collaboratori scolastici che forniranno le opportune indicazioni per accedere all’aula, 

attraverso l’ingresso che affaccia sul piazzale esterno della scuola. 

 

Plesso Rodari 
Il plesso ospiterà solo due sezioni: 

 sez. A (3/4 anni): ingresso lato destro 

 sez. B (4 anni): ingresso lato sinistro 

 

Plesso Cammarata 
Il plesso ospita un’unica sezione, che verrà posizionata nell’androne centrale.  

 

Il dirigente scolastico, gli insegnanti ed il personale tutto augurano alle famiglie ed ai 

piccoli alunni un inizio di anno scolastico sereno e pieno di entusiasmo, con la speranza 

che il difficile momento che si sta attraversando possa essere superato nel più breve 

tempo possibile. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                   prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


