
 
 

Circolare n. 31 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

 
 

Oggetto: Ingressi e uscite contingentati/orario provvisorio a.s. 2021/2022 
 

Si comunica ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "M. Preti" il piano provvisorio di ingressi e 

uscite contingentati a partire da lunedì 20 settembre p.v., data di inizio delle attività didattiche per l'anno 

scolastico 2021/22 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

I bambini iscritti al tempo normale effettueranno, fino all’attivazione del servizio mensa, orario 

antimeridiano. 

 PLESSO SAN MICHELE 
 

Scuola dell'Infanzia "via XXVIII Ottobre" (alunni che hanno richiesto il tempo NORMALE) 
 

Orario Ingresso/Uscita Piano Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 

 
Ingresso lato destro 

 
Piano terra 

Sezione 1 
Sezione 2 

Sezione 3 

 
 PLESSO ex “AQUILONE” QUARTIERE CORVO 

 

Scuola dell'Infanzia "via XXVIII Ottobre" (alunni che hanno richiesto il tempo RIDOTTO) 

 
Orario Ingresso/Uscita Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

Ingresso principale 

 

Sezione 4 
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 PLESSO BARONE 
 

Orario Ingresso/Uscita Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Ingresso principale Sezione unica (TN) 

 

 PLESSO VIALE EMILIA 
 

Orario Ingresso/Uscita Sezioni 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Ingresso posteriore 
Sezione 1 (TR) 
Sezione 2 (TN) 

 
I bambini saranno accompagnati dai genitori fino alla porta d’ingresso, senza accesso all’istituto. 

 
I bambini di tre anni, in ingresso nella scuola dell’Infanzia, rispetteranno modalità orarie elastiche e per 

piccoli gruppi: 

Sezioni a tempo normale 

• dalle ore 8:00 alle ore 10:30 per il primo gruppo di alunni; 

• dalle ore 10:30 alle ore 13:00 per il secondo gruppo di alunni 

Sezioni a tempo ridotto 

• dalle ore 9:00 alle ore 11:00 per il primo gruppo di alunni; 

• dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per il secondo gruppo di alunni. 

Gli elenchi sono disponibili presso gli uffici di segreteria; le famiglie interessate verranno contattate 

telefonicamente dal personale amministrativo. 

 
Il momento dell’inserimento è un momento molto delicato e pertanto si chiede la collaborazione attiva dei 

genitori che dovranno rendersi reperibili per problematiche varie di difficile gestione. 

Si rammenta ai genitori che, considerata la situazione in atto e tenuto conto della normativa relativa alla 

riapertura in sicurezze delle scuole di ogni ordine e grado, per una migliore organizzazione del servizio, 

l’ingresso dei bambini alla scuola dell’infanzia è consentito fino alle ore 9.00. 
 

 
 

 PLESSO VIA MONS. APA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Scuola Primaria "Centro" 

Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 

13:20 

Venerdì 

Dalle ore 8:00 alle ore 

12:50 

 

Ingresso principale (A) 

 

Piano terra 

 

4A - 3B 

Ingresso lato destro (B) Primo piano 2A - 2B – 5A 

Ingresso fronte palestra 
(C) 

Piano terra 3C 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:10 alle ore 

13:30 

Venerdì 

Dalle ore 8:10 alle ore 

13:00 

Ingresso principale (A) Piano terra 3A - 4B 

 

Ingresso lato destro (B) 
 

Primo piano 
 

5B – 1B 

Ingresso fronte palestra 
(C) 

Piano terra 1A 



 PLESSO CROCI 
 

 Scuola Primaria "Croci" 
 
 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:20 

Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

1D 
2D 

3D 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:10 alle ore 13:30 

Venerdì 
Dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

4D 

5D 

5E 

 PLESSO BARONE 
 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:20 

Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

 

Pluriclasse 1/2 

4A 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:10 alle ore 13:30 

Venerdì 
Dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

 
Pluriclasse 3/5 

 
 PLESSO VIALE EMILIA 

 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:20 

Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

2F (gruppo A) 

2F (gruppo B) 

3F 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:10 alle ore 13:30 

Venerdì 
Dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

4F 

5F 

1F 

 

Merenda/Utilizzo servizi igienici 
 

A partire dalle ore 10:00 scaglionando le classi - Durata: 15 minuti. 
 

 

 
 

 Plesso Via Calabria 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 08:00 alle ore 

13:50 

Ingresso principale Primo piano 2B – 2A 

Ingresso posteriore 
(scala esterna) 

Primo piano 1B – 1C – 1D 



Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 8:10 alle ore 

14:00 

Ingresso principale Primo piano 3A – 3C 

Ingresso posteriore 
(scala esterna) 

Primo piano 1A – 3B 

 

 Plesso San Michele 

 
Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 08:00 alle ore 

13:50 

Ingresso principale Piano terra 2C 

Ingresso posteriore Piano terra 3D 

Da lunedì a venerdì 

Dalle ore 8:10 alle ore 

14:00 

Ingresso principale Piano terra 2D 

Ingresso posteriore Piano terra 2E 

 
La ricreazione prevederà due momenti separati: 

Orario antimeridiano 

▪ Dalle ore 11.00 alle ore 11.10 consumo merenda seduti all’interno delle proprie classi 

▪ Dalle ore 10.15 alle ore 10.45 uso dei servizi igienici secondo lo schema che verrà predisposto e 

comunicato dai responsabili di plesso 

L’utilizzo dei servizi igienici, fuori dall’orario previsto, sarà possibile solo in casi eccezionali o per 
comprovati motivi di salute. 

Classi ad indirizzo musicale 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno a partire da lunedì 27 settembre p.v. nel plesso S. Michele, 

secondo un’organizzazione che verrà successivamente comunicata. 

❖ I prospetti degli orari sono da considerarsi dinamici, saranno testati nella prima settimana ed 

eventualmente soggetti a variazioni. 

 
❖ Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della febbre (meno di 37,5°) prima di 

venire a scuola. 

 
❖ L’ingresso a scuola è consentito solo agli alunni. 

Gli accompagnatori dovranno celermente lasciare liberi gli ingressi per evitare ogni forma di 

assembramento e consentire il successivo accesso degli alunni. 

Gli alunni in ritardo rispetto al piano di ingressi stabilito, entreranno in coda a tutti gli altri. 

Il genitore potrà, in casi eccezionali, accompagnare il proprio figlio fino alla soglia dei vari ingressi, 

sempre munito di DPI, mantenendo la distanza di sicurezza, evitando di fare accesso all’interno dei 

locali scolastici. Qualora si rendesse necessario, si potrà accedere a scuola esclusivamente previa 

appuntamento telefonico e autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e comunque non 

durante le operazioni di ingresso/uscita degli alunni e nel rispetto delle normative vigenti. 

 
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art. 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, DEVE POSSEDERE ED E’ TENUTO AD ESIBIRE la 



certificazione verde COVID-19, di cui all’art. 9 comma . La disposizione di cui al primo periodo non si 

applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti di sistemi regionali di formazione, 

ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli ITS. 

La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute” 

 

❖ Nei plessi dove è possibile, l’intervallo si potrà effettuare anche fuori dall’edificio, previa valutazione del 

docente di classe che considererà, tra le altre cose, la numerosità del gruppo, gli eventuali pericoli e le 

condizioni metereologiche. Ove ciò non fosse possibile, come sopra specificato, lo stesso si svolgerà 

all’interno dell’aula, garantendo un’adeguata areazione e le eventuali operazioni di igienizzazione ove 

necessarie, non invasive per la salute degli alunni. 

 
❖ Durante le lezioni e durante il consumo della merenda/pasto a scuola, i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra gli alunni, facendoli restare in classe, seduti al proprio banco e non 

consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 
❖ L’uso dei servizi igienici, avverrà in maniera scaglionata e con orari diversi per le varie classi. Verrà 

garantita la presenza di un collaboratore per la vigilanza nei locali igienici per tutta la durata 

dell’intervallo. I locali saranno prontamente sanificati subito dopo l’utilizzo dei servizi da parte del 

primo gruppo di bambini. Per l’utilizzo dei servizi igienici fuori dall’orario dell’intervallo il docente, in 

sinergia con il collaboratore scolastico, verificherà eventuali assembramenti. In ogni caso gli alunni 

attenderanno il proprio turno in fila all’ingresso dei servizi, con distanziamento e sempre con l’uso della 

mascherina. L’utilizzo dei servizi deve avvenire nel massimo rispetto delle regole sull’igiene personale e 

delle mani. A tal fine sono forniti sapone liquido, gel igienizzante e rotoloni di carta, che devono essere 

utilizzati con la giusta attenzione evitando sprechi. 

 
❖ Nei diversi plessi dell’Istituto sono allestiti ingressi diversificati. Gli alunni seguiranno i percorsi che 

verranno loro indicati dal personale della scuola. Una volta entrati a scuola si avrà cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 

fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti. Per evitare maggiori 

situazioni di assembramento, si invitano i genitori a non sostare nelle pertinenze e a svolgere celermente 

le operazioni di ingresso e di uscita del/della proprio/a figlio/a. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Michela Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


