
INGRESSO E USCITA ALUNNI 2020-2021
LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

La precondizione per la presenza a scuola delle alunne, degli alunni  e di tutto il personale a vario 
titolo operante e soggetti terzi è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a 
casa. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

INGRESSO E USCITA ALUNNI

L’occasione delle porte finestre ha permesso un’organizzazione dell’entrata e dell’uscita dei 
bambini utilizzando le stesse, evitando perciò un affollamento all’interno delle due sedi, a garanzia 
della ricerca di strategie organizzative per diminuire le occasioni di utilizzo promiscuo degli spazi.


All’interno della scuola è prevista la presenza  di UN SOLO ACCOMPAGNATORE (genitore, 
tutore, delegato).

Al momento del varco dei cancelli della scuola l’accompagnatore e l’alunna/o al di sopra dei 6 
anni entreranno muniti di una mascherina  che porteranno per tutto il tempo di permanenza 
all’interno dell’area scolastica.

Ogni alunno/a riceverà all’ingresso della porta finestra di accesso una mascherina fornita 
dalla scuola e potrà riporre la propria in una custodia fornita dalla famiglia.

Per evitare assembramenti sono stati individuati in ciascuna sede cancelli per l’entrata distinti 
dai cancelli per l’uscita. Inoltre, in ambedue le sedi gli accompagnatori dovranno percorrere un giro 
denominato per praticità GIRO LARGO o un GIRO STRETTO a seconda della posizione dell’aula. 

 Il momento dell’entrata e dell’uscita che descriveremo prevede uno scaglionamento degli 
ingressi e delle uscite  proprio per raggiungere  l’obiettivo del distanziamento. 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

Tutti gli alunni di tempo normale in questo anno scolastico non usufruiranno quest’anno della 
mensa una volta a settimana, in quanto il refettorio è stato utilizzato per ospitare la VE, composta 
da un numero di alunni superiore alla capienza massima consentita in emergenza COVID.


La sede ospita solo per quest’anno la sezione A di tempo pieno, che usufruirà per tutta la 
settimana del lunch box.


CANCELLI
Si utilizzeranno 3 cancelli sia in ingresso che in uscita : Z cancello  carrabile solo per entrata;
Y cancello carrabile solo per uscita; W cancello pedonale intermedio utilizzato solo dallo 
scuolabus  sia per l’entrata che per l’uscita.  

 di 1 4



Il cancello pedonale è a uso esclusivo del personale interno e dei visitatori che avranno 
contatti con la segreteria/dirigenza previo appuntamento.  

SCUOLABUS 

ENTRATA: gli scuolabus sosteranno davanti al cancello W in attesa del collaboratore scolastico 
che, una volta terminato l’ingresso dei genitori, prenderà i bambini dello scuolabus e li 
accompagnerà  nelle aule di destinazione facendoli entrare dalle porte finestre. 

USCITA: gli scuolabus sosteranno davanti al cancello W. I bambini della scuola primaria usciranno 
dalla porta antipanico corrispondente al cancello W e raggiungeranno gli assistenti. I 5 bambini 
della scuola dell’infanzia verranno portati dal collaboratore scolastico all’ingresso della stessa 
porta finestra e consegnati agli assistenti.

NELLE TRE FASCE ORARIE INDIVIDUATE PER LA SEDE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SIA IN 
ENTRATA CHE IN USCITA SI DARÀ LA PRECEDENZA ALLE CLASSI/SEZIONI SEGNALATE 
PER PRIME NELLA TABELLA CHE SEGUE, IN MODO DA FAVORIRE IL DEFLUSSO 
REGOLARE DEGLI ACCOMPAGNATORI. 

TURNI ORARIO 
ingresso

CLASSI/
SEZIONI

ORARIO uscita
 dal lunedì al giovedì 
CANCELLO Y

ORARIO uscita
 il venerdì 
CANCELLO Y

TURNO 1 
giro largo

8:00 - 8:05 II D  
II E

13:30 13:00

TURNO 1
Giro stretto

8:00 - 8:05 V E
V D

13:30 13:00

TURNO 2 
giro largo

8:10 - 8:15 III E  
I D
III D
IE

13:40 13:10

TURNO 2
Giro stretto

8:10 - 8:15 IV E 
IV D

13:40 13:10

TURNO 3 
giro largo

8:20 - 8:25 sez. H 

sez. G

sez. I 

sez. L  

sez. A

sezioni L - G - H - I: 13:20 - 13:25 

sezione A tempo pieno:  16: 20 - 16:25 

SCUOLABUS 8:30 - 9:00 13: 15 - 13:20 12,45-12,50

 di 2 4



VIA DEGLI OLEANDRI
La sede ospita solo per quest’anno le sezioni Infanzia M e N di tempo pieno costituitesi per 

sdoppiamento al fine di diminuire il numero di alunni in ciascuna sezione. 


CANCELLI 
Si utilizzeranno 3 cancelli sia in ingresso che in uscita : 

Z cancello  carrabile “ex scuolabus/mensa 
Y cancello carrabile intermedio “ex scuolabus” 
X cancello pedonale solo per uscita;  

SCUOLABUS 

ENTRATA: gli scuolabus entreranno dal cancello Y e sosteranno all’interno della scuola in attesa 
del collaboratore scolastico che, una volta terminato l’ingresso dei genitori, prenderà i bambini 
dello scuolabus e li accompagnerà  nelle aule di destinazione facendoli entrare dalle porte finestre. 

USCITA: Gli scuolabus entreranno dal cancello Y e sosteranno all’interno della scuola; gli 
assistenti attenderanno i bambini fuori gli scuolabus. I bambini della scuola primaria usciranno 
dalla porta finestra posteriore - lato cancelli carrabili - e raggiungeranno i pulmini da soli controllati 
a vista sia dal collaboratore scolastico sia dagli assistenti. I 19 bambini della scuola dell’infanzia 
verranno portati dal collaboratore scolastico alla stessa porta finestra e consegnati agli assistenti.

NELLE QUATTRO FASCE ORARIE INDIVIDUATE PER LA SEDE DI VIA DEGLI OLEANDRI SIA 
IN ENTRATA CHE IN USCITA SI DARÀ LA PRECEDENZA ALLE CLASSI/SEZIONI SEGNALATE 
PER PRIME NELLA TABELLA CHE SEGUE, IN MODO DA FAVORIRE IL DEFLUSSO 
REGOLARE DEGLI ACCOMPAGNATORI. 

TURNI ORARIO ingresso CLASSI/SEZIONI ORARIO uscita
 da cancello X

TURNO 1 
giro largo cancello Z

8:00 - 8:05 V A 
V C

16:00 - 16:05

TURNO 1
Giro stretto cancello Y

8:00 - 8:05 II A 
V B

16:00 - 16:05

TURNO 2 
giro largo cancello Z

8:10 - 8:15 IV B 
IV A

16:10 - 16:15

TURNO 2
Giro stretto cancello Y

8:10 - 8:15 III A  
II B 
III B

16:10 - 16:15

TURNO 3 
giro largo cancello Z

8:20 - 8:25 I B  
sez. F 
sez. N

16:20 - 16:25

TURNO 3
Giro stretto cancello Y

8:20 - 8:25 I A  
I C

16:20 - 16:25

 di 3 4



TURNO 4 
giro largo cancello Z

8:30 - 8:35 sez. C
sez. B
sez.E 
sez. D

16:30 - 16:35

TURNO 4
Giro stretto cancello Y

8:30 - 8:35 sez. M 16:30 - 16:35

SCUOLABUS 8:40 - 9:00 15: 45 - 15:50

TURNI ORARIO ingresso CLASSI/SEZIONI ORARIO uscita
 da cancello X

 di 4 4


