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Ai genitori, 
Ai docenti della scuola secondaria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Istituto comprensivo “Egnazio Danti” 

 
 
 
Oggetto: Regolamentazione ingressi/uscite Scuola secondaria di primo grado – Periodo 14-24 
settembre 2021 
 
 
Si comunica che da martedì 14 settembre a venerdì 24 settembre 2021, la Scuola secondaria di 
primo grado osserverà l’orario di uscita ridotto secondo il calendario allegato. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PLESSO via Italia  
 
 
I genitori accompagneranno i figli solo fino al cancello principale (anche in caso di pioggia), ma non 
potranno entrare all’interno della pertinenza dell’edificio, né nei locali della scuola, se non per casi 
eccezionali, neanche in orario pomeridiano per i corsi di strumento musicale. Un solo genitore potrà 
accedere al plesso nel caso di uscita anticipata o per accompagnare il figlio/a con disabilità. Il 
Decreto legge 122 dell’11 settembre 2021 prevede l’obbligo di green pass per i genitori che 
accedono ai locali scolastici. 
 
 
Analogamente avverrà per l’uscita: i genitori attenderanno all’esterno il/la figlio/a, avendo sempre 
cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. 
 
Affinché gli ingressi scaglionati siano efficaci, occorre la massima puntualità da parte delle 
famiglie nell’accompagnare i figli all’orario previsto per la rispettiva classe, mentre per l’uscita i 
docenti faranno attenzione a garantire l’uscita puntuale del gruppo a loro assegnato. 
 

Si raccomanda ai genitori, per evitare assembramenti, di lasciare i ragazzi al cancello principale 
anche in caso di pioggia e di rispettare il proprio orario di ingresso. Gli alunni, con mascherina 
indossata, possono entrare dal cancello principale e recarsi nelle aree delimitate con l’indicazione 
della classe, davanti all’ingresso prestabilito. Entrati nel cancello non è consentito più uscire. 
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L’ingresso degli studenti a scuola è segnalato da un diverso suono della campanella. Il suono lungo 
indica l’ingresso del primo gruppo (ore 7:55), due suoni brevi indicano l’ingresso del secondo gruppo 
(ore 8:00), tre suoni brevi indicano l’ingresso del terzo gruppo (ore 8:05) infine, quattro suoni brevi 
indicano l’ingresso del quarto gruppo (ore 8:10). 

 

Gli studenti entrano dagli ingressi indicati di seguito, in maniera ordinata, mantenendo il 
distanziamento e indossando la mascherina. 

 

I genitori degli studenti, presa nota dell’orario e della porta di uscita, sono pregati di non 
assembrarsi nel piazzale e di allontanarsi rapidamente dopo aver ripreso in consegna il proprio 
figlio. Gli studenti che usano il trasporto pubblico sono pregati di avviarsi verso il cancello d’uscita, 
muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. 
 

Non è consentito fermarsi a parlare con docenti o collaboratori. 
Ogni forma di comunicazione avverrà via mail o per telefono. 

 

Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 
 
 

 INGRESSO   CLASSE  ORA ENTRATA   ORA USCITA  SUONO CAMPANELLA 
             

Porticato piano IIID 7:55 12:50  Suono lungo 
Terra      

      

 IIIE 7:55 12:50  Suono lungo 
 Modulo      

prefabbricato      
      

      

Ingresso IIB 7:55 12:50  Suono lungo 
Principale 

     

ID 8:00 12:54  Due suoni brevi 
(attraverso la 

 
     

IID 8:05 12:57 
 

Tre suoni brevi rampa)  
     

      

      

Ingresso laterale IIC 7:55 12:50  Suono lungo 
palestra (poi 

     

IIIC 8:00 12:54  Due suoni brevi 
utilizzando scale 

 
     

IIE 8:05 12:57 
 

Tre suoni brevi interne per  
     

raggiungere il IC 8:10 13:00  Quattro suoni brevi 
primo piano)      

      

      

Scala in muratura IIIA 7:55 12:50  Suono lungo 
di sicurezza 

     

IIA 8:00 12:54  Due suoni brevi 
laterale (per 

 
     

IA 8:05 12:57 
 

Tre suoni brevi accedere al  
     

secondo piano)      
      



      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO “ASILO NIDO” 
 

 

Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 

 

 INGRESSO   CLASSE   ORA ENTRATA   ORA USCITA  SUONO 

            CAMPANELLA 

Ingresso principale (uso 
delle scale interne per 
accedere al piano 
primo)  IIIB 7:55  12:50  Suono lungo 

          

    IIF 8:00  12:54  Due suoni brevi 
        

Ingresso principale 
(piano terra)  IB 8:05  12:57  Tre suoni brevi 

           

           

           
             

 
 
 
 

INDIRIZZO MUSICALE  

(CHITARRA – FISARMONICA – OBOE – PERCUSSIONI) 
 

 
Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 
14:30 per gli studenti delle classi prime, seconde e terze che ne hanno fatto richiesta, secondo 
il seguente calendario: 

 

ATTIVITA’ GIORNI ORARI 

Lezione individuale Dal lunedì al giovedì Dalle 14:30 alle 18:30 
Assistenza allo studio Venerdì Dalle 15:40 alle 16:20 

Lezione collettiva Giovedì (classi seconde) Dalle 14:30 alle 15:30 

Lezione collettiva Giovedì (classi terze) Dalle 15:40 alle 16:40 

Lezione collettiva Venerdì (classi prime) Dalle 14:30 alle 15:30 
 

Le aule dedicate al corso di strumento musicale saranno organizzate con i banchi disposti in modo 
da garantire la distanza di almeno un metro. 
 



Sia per le lezioni collettive che per quelle individuali, le postazioni saranno opportunamente 
distanziate e si presterà attenzione a non scambiarsi gli strumenti e qualsiasi altro materiale in uso. 
 

Per lo strumento a fiato è stato previsto un pannello di protezione anti droplet in plexigrass. 
I banchi, le superfici e la strumentazione in uso (bacchette e tasti della fisarmonica) verranno 
igienizzate dal collaboratore scolastico ad ogni cambio di lezione. 
 
 

 
 

 

                                                                              
 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


