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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE

Nell’ambito delle misure poste in essere dall’Istituto scolastico per far fronte
all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid_19 si pubblicano le seguenti
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA

ORARIO INGRESSO/USCITA ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA (pl. D’Azeglio): ENTRATA dalle 8,00 alle 8,15 USCITA ore 13,00
SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO (pl. Malaspina): ENTRATA dalle 8,00 alle 8,15 USCITA ore
16,00
SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE (pl. Sant’Agostino) ENTRATA dalle 8.00 alle 8,15
USCITA ore 13,00
SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE (plessi Malaspina, San Domenico, Falcone e Borsellino):
ENTRATA dalle 8,15 alle 8,30 USCITA ore 13,15
SCUOLA DELL’INFANZIA (tutti i plessi): ENTRATA dalle 8,15 alle 9,15 USCITA dalle 15,15 alle
ore 16,15 (antimeridiano ore 11,30)

LUOGO DI ACCESSO/USCITA ALUNNI
1. Sede Via delle Zeppelle
ingresso principale per tutti gli alunni
2. sede Piazza Sant’Agostino
Primaria: portone principale grande
Infanzia Sant’Agostino: portone laterale
Infanzia San Domenico: portone principale grande
3. sede Lungo Castellano
Primaria classi terza e quinta; secondaria classi 1B e 2C: portone principale in
lungo Castellano
Primaria classi prima e quarta e secondaria classi 1C, 3C,2B,2D: dal cortile primo
ingresso (davanti alla palestra)
Secondaria classi 1A 2A 3A 3B: dal cortile secondo ingresso
4. sede Via dei Malaspina
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Primaria TUTTE le cl. quarte e quinte: ingresso lato ovest (portone di Via dei
Malaspina)
Primaria cl. 1ATP, 1BTP, 2BTP, 2TN: ingresso lato est (in fondo al giardino a
destra)
Primaria cl. 1TN, 2ATP, 3TN, 3TP e infanzia sez. B1 B2: ingresso nord (primo
portone oltrepassato il cancello)
Infanzia sez. A1, A2, C1 C2: ingresso “della Madonnina” (secondo portone
oltrepassato il cancello)
5. sede San Gaetano
ingresso principale per tutti i bambini

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA NEGLI SPAZI DELLA
SCUOLA
Al momento di accedere a scuola, è necessario non superare il massimo degli
accessi contemporanei consentiti in ciascun plesso e che sono segnalati ad ogni
ingresso. In caso di superamento/affollamento si dovrà attendere ad adeguata
distanza il proprio turno.
Come si evince dall’orario, l’ingresso è “spalmato” per tutti su 15 minuti. La
famiglia dunque può gestire l’arrivo a scuola nel modo più compatibile alla propria
organizzazione quotidiana.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria devono entrare a scuola
indossando la mascherina. Potranno toglierla una volta che tutti gli alunni saranno seduti
nei propri banchi. Sono dispensati da tale misura i bambini dell’infanzia
Gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno essere accompagnati da UNA
figura adulta non oltre l’ingresso di pertinenza.
Gli adulti accompagnatori al momento dell’ingresso e dell’uscita avranno cura di
evitare assembramenti nelle pertinenze della scuola
mantenere la destra nel percorso interno al giardino/cortile (Via dei Malaspina, Lungo
Castellano, via Zeppelle)
I bambini dell’infanzia potranno essere accompagnati fino all’ingresso dell’aula
di pertinenza
Gli adulti accompagnatori al momento dell’ingresso e dell’uscita oltre ad indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola avranno cura di:
evitare di sostare a lungo nelle pertinenze della scuola
assistere il bambino per il tempo necessario e rapidamente allontanarsi, mantenendo la
destra lungo i percorsi tracciati
seguire le indicazioni delle docenti nell’organizzazione del momento dell’ingresso/uscita
per quanto non esplicitato dal presente regolamento
Per permettere a tutti un’uscita limitando il più possibile assembramenti, in ogni plesso
le fiduciarie avranno cura di impostare un’organizzazione interna tale per cui a turno
alcune classi usciranno immediatamente al suono della campanella e altre attenderanno
qualche minuto prima di uscire dall’aula e prepararsi.
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Non è possibile consegnare agli alunni materiale di alcun tipo (materiale scolastico
dimenticato, merenda, occhiali ecc…) né ai collaboratori prendere in consegna tale
materiale e portarlo in classe.
I Colloqui scuola-famiglia avverranno necessariamente su appuntamento.
Non sono previsti, al momento, gli incontri pomeridiani scuola famiglia secondo le
modalità consuete.
Le modalità di incontro saranno organizzate e tempestivamente comunicate dopo l’avvio
dell’anno scolastico.
Quest’anno, inoltre, non sarà possibile attivare i servizi straordinari di pre e post scuola
per mancanza di spazi adeguati alla sicurezza e compatibili con le norme antiCovid_19
La Dirigente scolastica IC Ascoli centro – D’Azeglio”
Prof.ssa Valentina Bellini
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