
 
 

 
 

Circolare n. 17  

Assemini, 13/09/2021 

Ai signori genitori 

al personale docente 

al personale Ata 

p.c. al DSGA 

Al sito 
 
 
 

OGGETTO: OPERAZIONI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

➢ SCUOLA PRIMARIA 

Si invitano i genitori ad un’attenta lettura del Regolamento d’Istituto anti- Covid 19, pubblicato nel nostro sito 

scolastico, relativamente alle operazioni di ingresso e di uscita, in particolare l’art. 7, qui sintetizzato: 

1. L’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 8:30; 

2. i cancelli esterni verranno aperti alle ore 8:25; 

3. gli alunni attendono il suono della campana di ingresso nelle aree esterne assegnate, dove verranno 

accolti dal docente, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina; 

4. gli alunni accompagnati dal docente raggiungono le aule didattiche attraverso i canali d’ingresso 

assegnati, in maniera rapida e ordinata; rispettando il distanziamento fisico; 

5. non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici; 

6. gli alunni che arrivano a scuola dopo le 8:30 raggiungono direttamente le aule. 

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, entrano autonomamente nel cortile della scuola e raggiungono 

la propria area di sosta in attesa del suono della campanella, secondo le indicazioni riportate 

dettagliatamente di seguito, diverse per ogni plesso. Gli alunni delle classi prime e seconde entrano 

accompagnati da un solo genitore. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate in 

modo che le classi usino gli stessi varchi che sono stati utilizzati per gli ingressi, per recarsi nelle stesse aree 

occupate nell’attesa del suono della campanella dell’ingresso. 



Nelle operazioni di uscita, solo i genitori delle classi prime e seconde, attendono a debita distanza dalle aree di 

raccolta delle classi, all’interno dei giardini, e segnalano la propria presenza ai propri figli i quali, in autonomia, 

li raggiungono. 

I genitori delle classi terze, quarte e quinte, attendono all’esterno dei cancelli.  
Tale disposizione vale per tutti e tre i plessi di scuola primaria. 

A seguire le indicazioni specifiche per ogni plesso di scuola primaria. 

CORSO EUROPA 
 

INGRESSO 
CANCELLO 

CLASSI  PERCORSO INGRESSO ISTITUTO NOTE 

Cancello A1 
(pedonale) 

5^C - 5^B 
Percorso 1 –  
area classe 

Porta emergenza sotto 
scale antincendio 

No genitori 

Cancello A2  
lato dx 

3^B - 3^C - 4^A 
Percorso 2 –  
area classe  

Portone principale lato 
sn 

No genitori 

Cancello B3 
lato sn 

1^B - 1^C – 4^B 
– 4^C – 3^A – 
5^A  

Percorso 3 –  
area classe 

Portone principale lato 
dx 

Sì genitori, ma solo 
classi prime 

Cancello B3 
lato sn 

2^C – 2^B 
Percorso 2 –  
area classe 

Portone principale lato 
sn 

Sì genitori 

Cancello B4  
lato dx 

4^D – 5^D  
Percorso 4 –  
area classe nel 
retro 

Accesso diretto aule 
nel retro.  

No genitori 

Cancello B4 
lato dx 

1^A - 2^A 
Percorso 4 - area 
classe nel campetto  

Accesso diretto aule 
nel retro. 

Sì genitori  

 
 

 

 

USCITA: I GENITORI ATTENDONO FUORI DAI CANCELLI ESTERNI ESCLUSI QUELLI DELLE PRIME E 

SECONDE, I QUALI PRELEVERANNO I LORO FIGLI NELLE AREE DESTINATE ALLA PROPRIA CLASSE 



VIA ASPRONI 
 

INGRESSO 
CANCELLO 
PEDONALE 

CLASSI  PERCORSO  INGRESSO ISTITUTO NOTE 

5^A - 5^C - 3^A 
4^A –- 2^A 

Percorso pedonale – 
area fronte rispettiva 
classe nel lato 
laterale dx   

Accesso diretto aule  Sì genitori, ma 
solo classe 
seconda 

2^B - 1^B -  1^A   Percorso pedonale – 
area fronte rispettiva 
classe nel lato 
laterale sx   

Accesso diretto aule Sì genitori 
rispettive aree 
blu 

3^B - 4^B Percorso pedonale – 
area fronte ingresso 
principale (a dx e 
centrale) 

Ingresso principale 
destra 

No genitori  

5^B – 1^A Percorso pedonale – 
area fronte ingresso 
principale (a sx) 

Ingresso principale 
sinistra 

Si genitori, ma 
solo classe 
prima area 
rossa 

 

 

USCITA: GENITORI ATTENDONO FUORI DAI CANCELLI ESTERNI, ESCLUSI QUELLI DELLE PRIME E SECONDE CHE 
PRELEVERANNO I LORO FIGLI NELLE AREE DESTINATE ALLA PROPRIA CLASSE. 
 

 
 
 

Nelle operazioni di uscita, i genitori delle classi prime e seconde, uscono coi loro bambini, dal cancello 
pedonale.  
I docenti delle classi terze, quarte e quinte, accompagnano le scolarsche al cancello carrabile. Le classi 
escono una o al massimo due per volta, utilizzando con ordine il varco del cancello carrabile aperto. 
I genitori evitano di attardarsi e liberano i varchi rapidamente.  
 



VIA CARMINE 

 

 CLASSI  PERCORSO INGRESSO ISTITUTO NOTE 

INGRESSO 
CANCELLO 
PRINCIPALE 
LATO SINISTRO 

1^A - 4^A  
5^A 

Percorso 1 –  
area classe a sinistra:  
1^A in fondo;  
4^A centro;  
5^A prossimità ingresso 

Ingresso principale 

Sì genitori, ma solo 
classe prima 

INGRESSO 
CANCELLO 
PRINCIPALE 
LATO DESTRO 

2^A  
Percorso 2 –  
area classe fronte aula 

Accesso diretto aula 
Sì genitori 

3^A 
Percorso 3 –  
area classe fronte aula 

Accesso diretto aula 
No genitori 

 
 

 

USCITA: GENITORI ATTENDONO FUORI DAI CANCELLI ESTERNI ESCLUSI QUELLI DELLE PRIME E SECONDE 

CHE PRELEVERANNO I LORO FIGLI NELLE AREE DESTINATE ALLA PROPRIA CLASSE 

 

 



➢ OPERAZIONI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA INFANZIA 

Si invitano i genitori ad un’attenta lettura del Regolamento d’Istituto anti- Covid 19; per le operazioni di 

ingresso e di uscita in particolare l’art. 7 comma 1: 

1. Gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entrano uno per volta, nella fascia oraria tra le 

8.00 e le 9.00. 

2. Il genitore non accede ai locali scolastici se non in casi eccezionali, a responsabile discrezione del 

docente accogliente. 

3. Il genitore si tratterrà per un tempo limitato di pochi minuti. 

4. Non può effettuare l’accesso l’alunno successivo in attesa all’esterno, fino a quando il genitore 

precedente non ha abbandonato l’edificio. 

 
VIA TEVERE 

 

INGRESSO 
CANCELLO 

CLASSI PERCORSO INGRESSO ISTITUTO NOTE 

 

 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
VIA TEVERE 

SEZ. B 
SEZ. C 

Percorso 1 - area 
classe in cortile 
fronte aula 

Accesso diretto aule Un genitore con mascherina 
lascia il bambino nell’uscio 

SEZ. A 
Percorso 2 - area 
classe in salone 

Accesso portone 
principale 

Un genitore con mascherina 
lascia il bambino nell’uscio 

 

SEZ. D 
Percorso 2 - area 
classe in aula 
d’informatica 

Accesso portone 
principale 

Un genitore con mascherina 
lascia il bambino nell’uscio 

USCITA: STESSE MODALITA’ 

 



VIA SAN GIOVANNI 
 

INGRESSO CLASSI INGRESSO ISTITUTO NOTE 

Cancello 
SEZ. A - 
SEZ. B 

Accesso diretto aule 
Un genitore con mascherina 
lascia il bambino nell’uscio 

Portone 
principale 

SEZ. C Ingresso principale 
Un genitore con mascherina 
lascia il bambino nell’uscio 

USCITA: STESSE MODALITA’ 
 

 
 

 

Si ringraziano i genitori, i docenti e tutto il personale scolastico per la consueta 
collaborazione. 

 
 
 
 
 


