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Fonte Nuova, 18 maggio 2021 

Alle famiglie ed agli studenti 
Ai docenti 

Scuola Infanzia 

Al DSGA 

 

Oggetto: Aggiornamento istruzioni accessi a scuola Infanzia 

 
In virtù dell’evoluzione della situazione pandemica, e della forzata riduzione di organico 

disponibile per la gestione delle misure di contenimento, si determina un aggiornamento delle 

disposizioni relative agli ingressi ed uscite scolastiche. 

Rimane necessaria la collaborazione di tutte le persone coinvolte a vario titolo, per 

consentire le quotidiane attività utili a contrastare un eventuale contagio Covid-19, quali l’utilizzo 
delle mascherine, il distanziamento, evitare i contatti diretti e l’igiene delle mani. 

A partire dal 19 maggio p.v. gli alunni entreranno ed usciranno utilizzando ingressi 
centralizzati, fermo restando la tolleranza in ingresso come prevista per quest’anno scolastico. 

È utile ricordare che nella scuola dell’Infanzia c’è una fascia oraria di 30 minuti all’ingresso 

ed all’uscita, per consentire di diluire gli assembramenti agli ingressi, procedere serenamente con 

l’accoglienza ed il saluto degli alunni/e, consentire di non concentrare il flusso veicolare nel 
percorso casa-scuola. 

Quindi per l’Infanzia l’ingresso avviene dalle 8:15 alle 8:45, l’uscita avviene in orario diverso 

in funzione del tempo scuola, il Tempo ridotto esce nella fascia 12:45-13:15 ed i Tempi pieni nella 

fascia 15:45-16:15. 

Gli ingressi e le uscite delle varie sezioni avverranno fino a fine anno scolastico secondo il 

seguente schema. 

Sezione Plesso 
Ingresso 

stradale 
Porta percorso 

Posizione 

aule 

A (TP) 

I (TP) 

M (TR) 

v. Campania 

(sopra Poste) 

Pedonale 

superiore 

(area giochi) 

Cancello 

scorrevole, 

porta a vetri 

Si entra scendendo le 

scale, fino alla seconda 

porta a vetri 

Terzo Piano 

D (TP) 

N (TP) 

v. Campania 

(sopra Poste) 

Pedonale 

con rampa 

verde e 
gradini 

laterali 

Cancello 

Si accede dal cancello nero 

ad una porta a vetri 
doppia 

Secondo 

Piano 

E (TR) 
G (TR) 

H (TR) 

v. Campania 

(sopra Poste) 

Pedonale a 
dx ingresso 

Poste 

Cancello 
Si accede dal cancello 

grigio ad una porta a vetri 
Primo piano 

B (TP) 

F (TP) 

C (TP) 

L (TP) 

v. Appennini 

Pedonale 

Piazzale 

della 

Primaria 

 

Porta a vetri 

di sicurezza 

destra 

Da v. Appennini si entra 
tramite il cancello 

pedonale nel piazzale 

interno, procedendo oltre 

le cucine a sx si trova il 

plesso, prima porta a dx 

Piano Terra 

Agli ingressi sarà presente personale scolastico, per verificare l’ordinato ingresso nel rispetto delle 

regole previste. 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Antonio Sansotta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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