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Ai genitori, 
Ai docenti della scuola primaria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Istituto comprensivo “Egnazio Danti” 

 
 
Oggetto: Comunicazione alle Famiglie-Rientro in sicurezza scuola primaria. 
 
 

Cari Genitori, 
 

l'obiettivo prioritario in questo anno scolastico è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare 
la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di 
servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a 
costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per 
l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.  
 
Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è 
mutevole e che per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e 
declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che 
progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie. 
 
Nella nota del Ministero Istruzione n. 1107 del 22/07/2022 Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota 
di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 
34) si legge che: 

- il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per 
l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto 
allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di 
limitazione delle interazioni e dei contatti sociali; 

- E’ fondamentale organizzare ingressi e uscite da scuola con orari scaglionati e accessi 
alternativi nonché il rispetto delle regole (di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio 
delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di personale 
scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli accessi 
di personale estraneo, ecc.). 
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Nel Protocollo di sicurezza emanato con nota ministeriale n. 21 del 14 agosto 2021, si ribadisce: 
- l’obbligatorietà, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, di adottare 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. A prescindere dalla situazione 
epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la 
mascherina di tipo chirurgico, eccetto per i bambini di età inferiore ai 6 anni.  

- il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la 
distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi 
educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure 
di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica 
a gruppi stabili; 

- Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e 
aule scolastiche è fondamentale. 

 
 

REGOLAMENTAZIONE ENTRATE/USCITE  
DAGLI EDIFICI SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO MOLE BISLETI 
 

L’ingresso degli alunni avviene in modo scaglionato a distanza di due minuti per ogni gruppo classe. 
Gli alunni sono accompagnati da un genitore nel piazzale della scuola immediatamente prima del 
momento dell’ingresso. 
 
(Non è consentito sostare nel portico antistante l’atrio). Un suono lungo di campanella segnala 

l’ingresso delle prime classi indicate nell’elenco allegato, quelle successive saranno chiamate a voce 
dal collaboratore scolastico. 
 
Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte entrano dall’atrio principale, in maniera ordinata, 
mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 
 
Una volta dentro l’edificio scolastico, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica, raggiungono 
la propria aula.  
 
Gli alunni delle classi prime e quinte entrano dall’ingresso laterale della scuola e, seguendo la 
segnaletica raggiungono la propria aula.  
 
L’uscita degli alunni avviene con due minuti di distanza tra una classe e la successiva a partire dalle 
13.24 fino alle 13.34. 
 
I genitori degli alunni, presa nota dell’orario e della porta di uscita, sono pregati di non assembrarsi 
nel piazzale, di raggiungere i due punti di raccolta dedicati e di allontanarsi rapidamente dopo aver 
ripreso in consegna il proprio figlio.  

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

  

  INGRESSO PRINCIPALE 

CLASSE ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA 

CLASSE III A  ORE 8.05 ORE 13.24 

CLASSE III B  ORE 8.07 ORE 13.26 

CLASSE IV B ORE 8.09 ORE 13.28 

CLASSE IVA ORE 8.11 ORE 13.30 

CLASSE  II B ORE 8.13 ORE 13.32 

CLASSE  II A ORE 8.15 ORE 13.34 



PORTA LATERALE  (lato sinistro dell’edificio) 

CLASSE  ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA 

CLASSE I A ORE 8.05 ORE 13.28 

CLASSE VB ORE 8.07 ORE 13.30 

CLASSE VA ORE 8.09 ORE 13.32 

CLASSE I B ORE 8.11 ORE 13.34 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO “FELICE CATALDI” 
 

ENTRATA: MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
Le classi che entrano dalla porta n.1 al piano terra, passando per la scala raggiungono il primo piano 
e seguono la segnaletica per entrare nelle rispettive aule. 
 

Le classi che entrano dall’ingresso n.3 (atrio principale lato sinistro) seguendo la segnaletica 
raggiungono le due aule poste in fondo al corridoio a destra. 
 

Le classi che entrano dall’ingresso n.4 (posto al piano terra vicino la scala di emergenza, di fronte la 
palestra) seguendo la segnaletica, raggiungono le tre aule collocate sul lato sinistro. 

 

USCITA: MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
I genitori, dopo aver preso visione e aver preso nota degli orari della classe dei propri figli, i 
dispongono nei due punti di raccolta indicati nella zona antistante l’atrio, sotto il portico. Ritirano il 
proprio figlio e rapidamente abbandonano il piazzale.  
Punto di raccolta n.1: sotto il portico a destra della porta di ingresso (davanti le finestre della 

presidenza)  

Punto di raccolta n.2: sotto il portico davanti alla palestra  
  

INGRESSO CLASSE ORA ENTRATA ORA USCITA 

PRIMO PIANO    

    

Porta n.1 2B 8:05 13:12 punto di raccolta 1 

 2C 8:07 13:14 punto di raccolta 2 

 3B 8:09 13:16 punto di raccolta 1 

 3C 8:11 13:18 punto di raccolta 2 

 4D 8:13 13:20 punto di raccolta 1 

 3D 8:15 13:22 punto di raccolta 2 

 4A 8:17 13:24 punto di raccolta 1 

 4C 8:19 13:26 punto di raccolta 2 

 4B 8:21 13:28 punto di raccolta 1 

 5C 8:23 13:30 punto di raccolta 2 

 5A 8:25 13:32 punto di raccolta 1 

 5B 8:27 13:34 punto di raccolta 2 

    
PIANO TERRA    



    
PORTA n.3 2D 8:08 13:06 punto di raccolta 1 

 1A 8:10 13:08 punto di raccolta 1 

 1B 8:12 13:10 punto di raccolta 1 

    
PORTA n. 4 1C 8:06 13:06 punto di raccolta 2 

 2A 8:08 13:08 punto di raccolta 2 

 3A 8:10 13:10 punto di raccolta 2 
 
 

 
 

 

                                                                              
 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 

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


