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Fonte Nuova, 13 settembre 2020 
 

Alle famiglie ed agli studenti 
Ai docenti 
Scuola Primaria 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: Istruzioni per il rientro a scuola 

 
 
La prima campanella si avvicina, e stiamo tutti lavorando incessantemente per 

creare le condizioni di riapertura delle scuole in sicurezza. 
Desideriamo riprendere il dialogo educativo con i nostri alunni/e e poter con loro 

crescere e sviluppare quei valori fondamentali per esplicitare una cittadinanza piena e 
consapevole, elemento indispensabile per realizzare i propri traguardi personali e 
professionali. 

Per fare ciò, ci serve una fondamentale collaborazione di tutte le persone coinvolte a 
vario titolo, per consentire le quotidiane attività utili a contrastare un eventuale contagio 
Covid-19. Saranno pubblicate varie informazioni sui diversi aspetti, in questa sede il 
tema è la procedura di entrata ed uscita degli alunni/e. 

In allegato troverete delle planimetrie, che possono essere utilizzate per chiarire 
quanto di seguito descritto per le singole classi. Si fa presente che 11 classi entreranno 
da porte di ingresso direttamente in aule, ad attendere gli alunni ci saranno le docenti. 

È utile premettere che ci sarà una tolleranza di 15 minuti all’ingresso, che quindi 
non verrà registrato come ritardo, per consentire di diluire gli assembramenti agli 
ingressi più affollati e lungo il percorso casa-scuola. L’uscita invece è fissata nei vari 
orari previsti. 

Quindi per la Primaria l’ingresso avviene dalle 8:30 alle 8:45, l’uscita avviene in 
orario diverso in funzione del tempo scuola (N.B. fino al 2 ottobre TN alle 12:30, TP alle 

13:30). Gli eventuali ritardatari dovranno entrare dall’ingresso principale, e verrà 
segnalato il ritardo sul Registro Elettronico. 

 
Per l’indicazione puntuale, rimando alla seguente tabella: 
N.B.: le modifiche del 29 settembre sono evidenziate in rosso 
 

Classe 
Ingresso 

stradale 
Porta percorso 

Posizione 

aule 

1A-1B-
1C-1D-
1E-2A-
2C-2E-

2F 

Carrabile 
Mensa 

A vetri 
delle 
rispettive 
aule 

Si entra scendendo la discesa 
carrabile verso la Cucina-Infanzia, le 
diverse porte di ingresso sono rivolte 
verso il piazzale (2A-1E) e nel 
prospetto adiacente l’infanzia ed il 
giardino (nell’ordine 1D-1C-1A-1B-2F-
2C-2E) 

Piano 
Terra 
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3A 
3B 
3F 
 

Carrabile 
Mensa 

Di 
sicurezza 
adiacente 
ingresso 

2F 

Si entra scendendo la discesa 
carrabile verso la Cucina-Infanzia, si 
procede sul marciapiede tra primaria 
ed infanzia, si accede dalla porta che 
conduce alle scale di sicurezza che 
portano al piano superiore, arrivati al 
quale si va a sx sulla gradinata, sopra 
la quale a sx ci sono le tre aule 

Primo 
piano 

4A 
4D 
4C 

Carrabile 
Mensa 

Uscita 
emergenza 

sotto il 
pergolato 

Si scende lungo la discesa carrabile 
che porta verso la palestra, si gira a sx 
e si attraversa il pergolato fino alla 
porta a vetri bianca. Entrati si 
prendono le scale a dx, saliti al piano 
superiore si va a dx in fondo al 

corridoio, dove si trovano le tre aule. 

Primo 
piano 

2B 
2D 

Pedonale 
Palestra 

Porta 
gialla a 
vetri di 

sicurezza 

Dalla discesa di v. Appennini si entra 
tramite il primo cancello in piano 
verso il piazzale antistante l’ingresso 
della palestra. Si entra dalle porte 
gialle di sicurezza, si va a sx nel 
corridoio dove si trovano le aule 

Primo 
piano 

5A 
5B 

Pedonale 

A vetri 
delle 

rispettive 
aule 

Dalla discesa di v. Appennini si entra 
tramite il terzo cancello verso l’area 
verde antistante le aule. Si entra dalle 
porte bianche delle singole aule 

Piano -1 

4B 

4E 
3C 

Entrata 
Principale 

a dx 

Principale 
a dx 

Si accede dalla porta a vetri e si 
prosegue verso dx. Dopo le scale si 
continua nel corridoio a dx, nel settore 
in fondo si trovano le due aule 

Primo 
piano 

3F 
3D 
3E 

Entrata 
Principale 

a sx 

Principale 
a sx 

Si accede dalla porta a vetri e si 
prosegue verso sx. Alla fine del 
corridoio si prosegue nell’atrio a sx 
dove si trovano le tre aule 

Primo 
piano 

5C 
N.B. 

Plesso 
Second

aria 

Cancello 
pedonale 
principale 

Principale 
a sx 

Si accede dalle scale o rampa esterna, 
tenendosi a sx. Dentro l’edificio si gira 
a sx e si entra nel corridoio delle aule 

Piano 
Terra 

5D 
N.B. 

Plesso 
Second

aria 

Cancello 
pedonale 
principale 

Principale 
a dx 

Si accede dalle scale o rampa esterna, 
tenendosi a dx. Dentro l’edificio si gira 
a sx e si entra nel corridoio delle aule 

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 


