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Prot. n. AGRIGENTO, 08 settembre 2020 
 

Circolare n. 2  
Al personale docente 

Agli alunni e ai loro genitori 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative per flussi in entrata e in uscita degli alunni 
 

Si dispongono le seguenti istruzioni organizzative al fine di regolamentare al meglio i flussi 
in entrata e in uscita degli alunni. 

SCUOLA INFANZIA ESSENETO A.S. 2021-2022 

INGRESSO – USCITA ALUNNI 

ORA INGRESSO SEZIONI ORA USCITA 

8:10 A-C-E-G 13.10 

8:15 B-D-F-H 13:15 

 

Soltanto per i primi due giorni 16 e 17 settembre si seguirà un orario ridotto. 
 
16 e 17 settembre 
 Ingresso Uscita 

Sezioni 4/5 anni 
 
( sezioni A-C-E-F ) 

8:30 11:30 Tutti i bambini della sezione 

Sezioni con alunni di nuovo 
ingresso 
3/4/5 anni 

9:00 12:00 Tutti gli alunni di queste sezioni 
saranno suddivisi in due gruppi: 

   1^ 9:00 - 10:15(dalla A alla L ) 
(sezioni B-D-G-H )    

   2^ 10:45 - 12:00( dalla M alla Z ) 

N.B. Per i bambini di 3-4-5 anni di nuovo inserimento, potrà essere previsto un ingresso suddiviso in piccoli gruppi 
per sezione e, ove necessario, un orario calibrato alle esigenze del singolo bambino, anche nel corso della seconda e 
terza settimana di scuola, al fine di favorire e facilitare l’ ambientamento e la frequenza della scuola dell’infanzia. 



L'organizzazione sarà sottoposta a verifica e ai necessari adeguamenti in itinere. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA ESSENETO A.S . 2021/22 
 
INGRESSO 

ORE CLASSI INGRESSO PERCORSO 

8:00 Terze A -B -C -D Cortile Infanzia scala A -aule piano 0 

8:00 Seconde A- B- C- D Portone principale 2C /D Scala B- aule piano 1 
2A /B aule piano 0 sx 

8:05 Prime A- B -C - D Cortile infanzia Piano infanzia- aule lato dx 

8:05 Quarte A-B-C-D Portone principale Scala A -aule piano 1 

8:10 Quinte A 
Quinte B C-D 

Portone principale Scala B- aula 1 piano -lato dx 
Piano 0- lato sx 

   

 
 
Gli alunni entreranno seguendo l'ordine dei corsi e delle sezioni indicato in tabella, in fila indiana distanziati 1m, 
indossando la mascherina chirurgica. In ingresso saranno accolti dall'insegnante della prima ora che li accompagnerà in 
classe. 
Giunti in classe, gli alunni svuoteranno gli zaini e uno alla volta usciranno dall'aula per riporli negli attaccapanni. 
Stesso ordine si seguirà in uscita. 
L'organizzazione ingressi/ uscite sarà suscettibile a modifiche e adeguamenti qualora si evincesse qualche criticità. 

USCITA 

 

 

  
 
 
 
 

 
Soltanto per giorno 16 e 17 l'orario d'uscita sarà anticipato alle 11:00 seguendo sempre la stessa modulazione. Da 
lunedì 20 settembre si seguirà l'orario completo. 

 
ORA CLASSI USCITA 

11:00 Terze A- B- C -D Cortile infanzia 

11:00 Seconde A- B- C -D Portone principale 

11:05 Prime A -B -C -D Cortile infanzia 
  

11:05 Quarte A -B-C-D Portone principale 

11:10 Quinte A-B C-D Portone principale 

ORA CLASSI USCITA 

13:30 Terze A- B- C -D Cortile infanzia 

13:30 Seconde A- B- C -D Portone principale 

13:35 Prime A -B -C -D Cortile infanzia 

13:35 Quarte A -B-C-D Portone principale 

13:40 Quinte A-B C-D Portone principale 

 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S . 2021/22 
 

INGRESSO 
ORA CLASSI USCITA 

07:55 Terze A- B- C -D - E 13:55 

08:00 Seconde A- B- C -D -E -F 14:00 

08:05 Prime A -B -C -D-E-F 14:05 

 
Soltanto per giorno 16 e 17 l'orario d'uscita sarà anticipato alle 12:00 seguendo sempre la stessa modulazione.  
11:55 -12:00 – 12:05 
Da  lunedì 20 settembre si seguirà l'orario completo. 
 

• Il cancello della scuola sarà aperto alle ore 7:50. 
• All’entrata del cancello i collaboratori scolastici preposti controlleranno che gli alunni 

indossino le mascherine chirurgiche. Se l’alunno si dovesse presentare senza mascherina o 
con quella di tessuto, i collaboratori gli consegneranno la mascherina nuova che dovrà 
essere immediatamente indossata. 

• Gli alunni entrando dovranno posizionarsi nelle rispettive aree di ritrovo mantenendo la 
distanza di 1metro e indossando la mascherina chirurgica, quindi, attenderanno l’arrivo dei 
compagni di classe. 

• I ritrovi delle classi prime e seconde sono stati predisposti lungo il viale di entrata. 



• I ritrovi delle terze sono stati predisposti davanti la porta di entrata del teatro nel 
piazzale antistante la palestra. 

• I docenti dovranno rigorosamente farsi trovare nelle aree di ritrovo prima del 
suono della campana (vedi tabella). 

• Al suono della campana il docente e gli alunni seguiranno il percorso di entrata 
rispettando i pallini rossi segnati a terra per il distanziamento, mantenendo la 
distanza di 1metro e, velocemente, entreranno raggiungendo le rispettive classi, 
senza soffermarsi o rallentare il flusso di entrata. 

• Le classi prime e seconde entreranno dal portone principale (vedi tabella) 
• Le classi terze entreranno dalla porta del teatro in fila indiana  secondo l’ordine: 

terza A, B, C, D,E. 
Ingresso principale scale esterne Entreranno due classi per ogni rampa di scala 

SECONDE 
E-D dalla rampa di destra (lato destro la E, lato sinistro la D) 
C - F rampa centrale 
B- A rampa sinistra (lato destro la B, lato sinistro la A) 
Le stesse rampe si utilizzeranno per le uscite 
PRIME 
F- E dalla rampa di destra (lato destro la E, lato sinistro la F) 
D- C rampa centrale (lato destro la D, lato sinistro la C) 
B- A rampa sinistra (lato destro la B, lato sinistro la A) 

 
USCITA 
• Al suono della campana gli alunni insieme all’insegnante si recheranno nelle 

rispettive    uscite mantenendo la distanza di 1metro e in fila indiana. 
• Gli alunni dovranno velocemente allontanarsi lungo il viale senza 

soffermarsi o creare assembramenti e raggiungere il cancello della scuola. 
Si raccomanda una costante vigilanza sull’uso corretto della mascherina, 
distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di assembramento, igienizzazione 
delle mani e areazione dei locali. 
Le aule saranno dotate di gel, disinfettante e rotolone per l’igienizzazione della 
cattedra e sedia  dell’insegnante, ad ogni cambio d’ora. 
Si invitano le SS.LL., inoltre, ad effettuare un adeguato controllo evitando di 
far uscire contemporaneamente più alunni per recarsi nei bagni e scrivendo, 
man mano, il nome del discente che esce. 
Si ricorda, infine, che è vietato l’ingresso dei genitori all’interno dell’istituzione 
scolastica. Per eventuali necessità occorre fissare un appuntamento tramite e-mail 
all’indirizzo della scuola  o telefonicamente. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Brigida Lombardi 

(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa 
ai sensi del comma 2, art.3D.Lgs.39/93) 


