
 
Mira, 11.09.2020 

Circ. n 25 

                                                                                                            A tutto il personale dell’Istituto e  

                                                                                                      ai genitori  

della SS1 e della Scuola Primaria  

                           
       

 
Oggetto: Disposizioni ingressi delle classi della SS1 e della scuola Primaria 
  
 
L’ingresso e l’uscita da scuola sono momenti molto delicati per l’affollamento che possono causare.  
Si chiede di rispettare le seguenti regole per garantire la sicurezza:  
 

− Per ridurre l’affollamento all’ingresso e all’uscita, sono stati individuate nei vari plessi, dove 
possibile, diversi accessi. 

−  Alunni e docenti dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina e tenerla indossata fino 
all’ingresso in classe. Potranno toglierla solo al momento in cui si siederanno nei loro posti, già 
opportunamente distanziati. In caso di movimento dal posto dovranno indossarla nuovamente. 

− I genitori (solamente una persona per alunno) dovranno accompagnare i figli a scuola muniti di 
mascherina; 

− Le persone che accompagneranno i figli a scuola non potranno aver accesso ai locali scolastici e 
avranno cura di mantenere la distanza di sicurezza e di non soffermarsi in gruppi all’ingresso e 
all’uscita degli alunni; 

− Al momento di prelevare il figlio, il genitore dovrà cercare di mantenere, per quanto possibile, la 
distanza di 3 metri dal cancello d’uscita, questo per evitare assembramenti e per permettere con 
un maggior fluidità l’uscita degli alunni; 

 
 
 

La  Dirigente Scolastica                                                                
Dott.ssa Alessandra Lorini 

                                                                                                        (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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Plesso U. Foscolo 
 
Entrata/uscita 

Classi prime  Cancello piccolo - lato sud 

Classi seconde Cancello grande- lato ovest  
 

Classi Terze Cancello grande- lato ovest 

Classi Quarte  Cancello grande- lato ovest 

Classi Quinte Cancello grande- lato ovest 

 
Gli alunni si posizioneranno sulle postazioni segnate orizzontalmente sulla pavimentazione del cortile. 
In ogni postazione saranno presenti i docenti di classe. 
Le classi 2°-3°-4°-5° usciranno dal cancello grande secondo il seguente ordine: 
 

primo gruppo in uscita  5^C – 2^B -2^D 

secondo gruppo in uscita 4^D – 5^A – 2^A 

terzo gruppo in uscita 3^A – 3^C – 5^B 

quarto gruppo in uscita 3^B – 4^A – 4^B 

quinto gruppo in uscita 3^D - 5^D 

 
Plesso Nievo 
Tutte le classi entreranno dal cancello carraio e si posizioneranno nel parcheggio sulle postazioni segnate 
orizzontalmente sulla pavimentazione del cortile. In ogni postazione saranno presenti i docenti di classe. 
L’uscita avverrà secondo il seguente ordine:  
Ingresso 1- cancello piccolo: classi 3b – 5 a – 5 b 
Ingresso 2 - cancello carraio: classi 2 b – 2 a – 1 a – 3 a – 4 a – 4 b 
 
Plesso Leopardi 
Tutte le classi entreranno dal cancello grande lato sud e si posizioneranno sulle postazioni segnate 
orizzontalmente sulla pavimentazione del cortile saranno presenti. 
 I docenti di classe si posizioneranno in ogni postazione. 
 
L’entrata avverrà secondo il seguente ordine:  
Ingresso 1- lato ovest : classi 3b – 5 a – 5 b- 4 b- 4 a 
Ingresso 2 – lato sud : classi 1b-  1 a-– 2 a–3 a-2 b 
L’uscita avverrà secondo il seguente ordine:  
Ingresso 1- lato ovest : classi 4 a-4 b-5 b- 5 a –3b  
Ingresso 2 – lato sud : classi 2b -3 a-2 a–1 a-1b   
 
Plesso SS1 Leopardi 
Le classi della SS1 Leopardi 1B,1D -2D,3D entreranno/usciranno dall'ingresso 1, ossia l’ingresso principale del 
plesso. 
Le classi della SS1 Leopardi 1A,1C- 3B entreranno/usciranno dall'ingresso 2, ingresso lato est (ingresso adiacente 
al nido comunale). 
Le classi della SS1 Leopardi 2A,2B – 3A,3C entreranno/usciranno dall'ingresso 3, lato nord (verso la Scuola 
Foscolo). 
 
Plesso SS1 Leopardi 
Le classi della SS1 Galilei1H-3H-2H-3F entreranno/usciranno dall'ingresso 1, l’ingresso principale del plesso 
(rampa). 
Le classi della SS1 Galilei1G-3G-2G-2F entreranno/usciranno dall'ingresso 2, lato sud giardino. 
Le classi della SS1 Galilei 2L-2E-3E entreranno/usciranno dall'ingresso 3, lato nord-palestra. 

 
La  Dirigente Scolastica                                                                
Dott.ssa Alessandra Lorini 

                                                                                                        (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


