
 

 

 

COMUNICAZIONE 10 Frosinone, 08-09-2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB  

AI COLLABORATORISCOLASTICI 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni A.S. 2021/22 Funzionamento orario. 

Estratto Disciplinare Interno - Misure Di Prevenzione e Contenimento della diffusione del Sars- Cov-2 

A seguito dell’imminente ripresa delle attività didattiche si condividono le indicazioni operative relative alle 

operazioni di ingresso ed uscita degli alunni divise per plesso. Gli alunni, ad eccezione della fase di accoglienza 

classi prime scuola primaria e infanzia, saranno accolti dal collaboratore scolastico nelle pertinenze esterne dei 

plessi, vicino al cancello, e indirizzati verso il loro percorso. Lungo il percorso troveranno gli insegnanti ad 

accoglierli o a vigilare nelle aree di attesa delimitate all’esterno dei plessi che li accompagneranno nelle aule (nelle 

prime settimane). Gli alunni dovranno procedere distanziati e senza assembrarsi indossando mascherina. Gli 

alunni dei plessi della scuola dell’Infanzia saranno invece accompagnati da 1 genitore fino alla porta di ingresso. 

 

 

PLESSO VIA VERDI 

Scuola primaria 

ORE 8:00 

Dall'ingresso principale (1) 
classe 2ªC - gli alunni si dirigono a sinistra ed entrano nella prima aula di fronte alle scaglie ; 

classe 5ªC - gli alunni percorrono il corridoio vetrato e, raggiunta l’ex aula magna, salgono le scale ed entrano nella prima aula; 

 

Dall'ingresso posteriore (2) 

classe 2ªA - gli alunni si dirigono verso destra per raggiungere l’ultima aula del piano; 
classe 5ªA - gli alunni si dirigono verso le scale di destra, salgono al primo piano, girano a sinistra ed entrano nell’ultima aula, di fronte ai 
bagni. 

 

Dall'ingresso laterale, (3 vicino tappeto giochi Infanzia) 

classe 2ªB - gli alunni proseguono lungo il corridoio fino alla penultima aula del piano; 

classe 5ªB - gli alunni si dirigono verso le scale accanto all’ascensore, salgono al primo piano, girano a sinistra ed entrano nell’aula di 

fronte alle altre scale. 

ORE 8:10 

Dall'ingresso principale (1) 
classe 4ªB e classe 4ªC - gli alunni percorrono il corridoio vetrato e raggiungono le due aule ricavate 
nell’ex aula magna. 

 

Dall'ingresso posteriore (2) 

classe 4ªA - gli alunni si dirigono verso le scale accanto all’ascensore, salgono al primo piano, girano a destra ed entrano nella penultima 

aula prima della porta di emergenza. 

 

ORE 8:20 
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Dall'ingresso principale (1) 
 

classe 1ªA - gli alunni si dirigono a sinistra, salgono le scale per raggiungere il primo piano, proseguono lungo il corridoio a sinistra ed 

entrano nella penultima aula; 

classe 1ªB - gli alunni si dirigono verso l’ascensore, salgono le scale ed entrano nell’aula centrale. 
 

Dall'ingresso posteriore (2) 
classe 3ªB - gli alunni si dirigono verso le scale a sinistra per raggiungere il primo piano, proseguono lungo il corridoio a destra ed entrano 

nell’aula dopo l’ascensore. 
classe 3ªC; gli alunni entrano nell’atrio, proseguono a sinistra lungo il corridoio vetrato e, raggiunta l’ex aula magna, salgono le scale ed 

entrano nella seconda aula; 

 

Dall'ingresso laterale, (3 vicino tappeto giochi Infanzia) 

classe 3ªA - gli alunni proseguono lungo il corridoio fino alle scale accanto all'ascensore, raggiungono il primo piano, girano a destra ed 

entrano nell’aula accanto alla porta di emergenza. 

USCITA 

2A- 2B- 2C - 5A - 5B - 5C usciranno alle 13:00 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

4A - 4B - 4C usciranno alle 13:10 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

1A - 1B -3A - 3B - 3C usciranno alle 13:20 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

 
 
 

SCUOLA DELL ‘ INFANZIA VIA VERDI 

ORE 8:00/9:00 ingresso per tutte le sezionI 

ORE 12:30/13:00 uscita per tutte le sezioni ( 15.30/16.00 con l’inizio del servizio mensa) 

L’orario di uscita per la sezione dei bambini di 3, diventerà effettivo solo dopo il periodo di accoglienza, come da progetto 
e da accordi con le insegnanti di sezione. 

1. Ingresso 3 (uscita di sicurezza posteriore) laterale adiacente tappeto giochi Sez. B 3 anni Sez. C 4 anni 
2. Ingresso  1  Sez. A 5 anni e Sez. D eterogenea ( antimeridiana) 

L’ accoglienza dei bambini di 3 anni verrà effettuata, nel rispetto delle modalità e criteri contenuti nel progetto 
Accoglienza di Istituto.  

La durata della suddivisione in gruppi, atta a facilitare l’inserimento, verrà concordata in itinere con le insegnanti, 
tenendo conto dei bisogni dei bambini. 

 

 

 

 

Plesso GIOVANNI XXIII 

SCUOLA PRIMARIA 

ORE 8:00 

1. Dall'ingresso principale (Ingresso n. 1) classi 3A-3B, proseguono a destra salendo. Sulle scale al piano primo le classi terze 

si dirigono a destra 

2. Dall'ingresso laterale (ingresso n.2) classe 1A proseguono a destra per posizionarsi nell'aula mensa. classe 2A 

proseguono dritti per raggiungere le scale e salire al primo piano. La classe si dirigerà a sinistra 

ORE 8:10 

1. Dall'ingresso principale (Ingresso n. 1) classi 4A-4B proseguono a destra salendo le scale. Sulle scale al piano primo le 

classi si dirigono a sinistra. 

2. Dall’ingresso laterale (ingresso n.2) class 5A - 5B proseguono dritti per raggiungere le scale e salire al primo piano. La 

classi si dirigeranno a destra 

USCITA 

3A-3B- 1A-2A- usciranno alle 13:00 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

4A-4B-5A- 5B usciranno alle 13:10 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

 

 



 

PLESSO GIOVANNI XXIII 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORE 8:30 - 09:15 
Ingresso per tutte le sezioni 

1. Dall’ingresso principale sez. A (5 anni) e D (4 anni) 

2. Dall’ingresso laterale (uscita d’emergenza) lato infanzia sez. B (3 anni) e C (4 anni) 
L’ inserimento dei bambini di 3 anni verrà effettuato a gruppi come da criteri stabiliti nel progetto “ “Accoglienza”. 

La durata della suddivisione in gruppi, atta a facilitare l’inserimento, verrà concordata in itinere con le insegnanti, tenendo conto dei 

bisogni dei bambini. 

*** Per i bambini che avessero bisogno ( per esigenze familiari) di entrare alle ore 8:00 non sussistono problemi in quanto i 
docenti mantengono l’orario di servizio antimeridiano 8:00/13:00 

USCITA 

ORE 12:30/13:00 uscita per tutte le sezioni ( 15.30/16.00 con l’inizio del servizio mensa) 

 

 

  

 

PLESSO LA RINASCITA 
 

ORE 8.00 
 

1. Dall’ingresso principale Ingresso 1, classi 4C, 3B, proseguono salendo le scale che partono dall’ingresso del plesso e portano al primo 

piano: lato sinistro classe 4C ultima aula a destra; lato destro classe 3B prima aula a sinistra. 

 
2. Dall’ingresso laterale Ingresso 3 (lato palestra/mensa), classi 5B, 5C, 4B. La classe 4B prosegue percorrendo il corridoio che conduce 

alla prima aula posta al piano terra lato sinistro. Le classi 5B e 5C, proseguono percorrendo il corridoio e salendo le scale che partono 

dall’ingresso del plesso e raggiungono il primo piano, proseguendo sul lato destro, prima aula a destra classe 5C; ultima aula a sinistra 

classe 5B. 

 
3. Dall’ingresso laterale Ingresso 2 (ingresso docenti) classi 4A, 3A proseguono percorrendo il corridoio che conduce alle aule poste al 

piano terra; classe 4A prima aula a sinistra; classe 3A prima aula a destra 

ORE 8.10 

1. Dall’ingresso principale Ingresso 1, classi 1A, 1B, 2C, 2D. Le classi 1A,1B proseguono percorrendo il corridoio che conduce alle aule 
poste al piano terra lato sinistro; 1A seconda aula a sinistra; 1B seconda aula a destra. 

Le classi 2C e 2D proseguono salendo le scale che conducono al primo piano lato sinistro, classe 2C prima aula a sinistra, classe 2D 
ultima aula a sinistra. 

 
2.Dall’ingresso laterale Ingresso 3 (lato palestra/mensa), classi 1C,1D, proseguono percorrendo il corridoio lato sinistro che conduce 

alle aule poste al piano terra; 1D prima aula a destra; 1C seconda aula a destra. 

 
3. Dall’ingresso laterale Ingresso 2 (ingresso docenti) classi 2A, 2B. Le classi proseguono percorrendo il corridoio del piano terra; la 

classe 2A prosegue fino a raggiungere l’ultima aula a destra; la classe 2B ultima aula a sinistra. 

USCITA 

3A - 3B - 4A - 4B - 4C - 5B - 5C usciranno alle 13:00 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

1A-1B-1C-1D -2A-2B-2C - 2D usciranno alle 13:10 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“LUIGI PIETROBONO” 

 
ORE 8.00 

DAL CANCELLO PRINCIPALE ENTRANO: 

3A-3C-3F-3H 

DAL CANCELLO SECONDARIO ( PALESTRA) ENTRANO: 

3B-3D-3E-3G 

ORE 8.05 
DAL CANCELLO PRINCIPALE ENTRANO: 

2A-2E-2F-2G 

DAL CANCELLO SECONDARIO( PALESTRA) ENTRANO: 

2B- 2C-2D 

ORE 8.10 
DAL CANCELLO PRINCIPALE ENTRANO:     

1A-1B-1C-1F 

DAL CANCELLO SECONDARIO (PALESTRA) 

 ENTRANO: 1D-1E-1G 

USCITA 

CLASSI TERZE    usciranno alle 13.42  ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

CLASSI SECONDE  usciranno alle 13:47 ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

CLASSI PRIME  usciranno alle 13:52  ripercorrendo lo stesso percorso fatto in entrata. 

  
 
 

 
 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Plesso PINOCCHIO 

 
ORE 08:00-09:20 INGRESSO PER TUTTE LE SEZIONI 
 
ORE 12:30-13:00 USCITA PER TUTTE LE SEZIONI 
L’orario sopraindicato diventerà effettivo, per la sezione dei bambini di 3 anni, successivamente al periodo di 
accoglienza come da 
progetto e concordato con le insegnanti di sezione. 
L’inserimento dei bambini di 3 anni verrà effettuato a gruppi come da criteri stabiliti nel progetto 
“Accoglienza”. 
Le docenti, in base alle esigenze dei bambini, concorderanno la durata della suddivisione in gruppi. 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Plesso SUOR TERESA SPINELLI 

Entrata ( Ingresso principale) 08:00/9:00 PER TUTTI I BAMBINI 

Uscita ( Ingresso principale ) 12:30/13:0( 15.30/16.00 con l’inizio del servizio mensa) PER 

TUTTI I BAMBINI 

L’inserimento di tutti i bambini di 3 anni verrà effettuato a gruppi come da criteri stabiliti dal progetto 
“Accoglienza” e solo successivamente l’orario diventerà effettivo. 

 

 

 
 

1.  Le famiglie, gli alunni, le alunne dovranno prendere conoscenza di tutte le indicazioni riportate nei documenti e 

nelle informative che saranno messe a disposizioni (tramite circolari sul Registro Elettronico, sito web, etc) e dovranno seguire 

le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno ESCLUSIVAMENTE dove loro indicato. 

2. Nell’attesa di accedere in aula, si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni/e e gli accompagnatori dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina; gli alunni e le alunne indosseranno la mascherina (l’obbligo di 

mascherina è escluso per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o per situazioni particolari di disabilità, che ne escludano 

l’uso). 



3. Tutte le fasi di transito dovranno essere effettuate avendo cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue. 

SONO DA EVITARE IN OGNI CASO ASSEMBRAMENTI, anche nelle fasi di attesa fuori dalle aree scolastiche. 

4. All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni verso le aree di attesa individuate dove i genitori possono 

attenderli (scuola primaria). L’uscita da scuola avverrà in modo ordinato e controllato secondo le regole di un’evacuazione 

ordinata; alunni e alunne dovranno procedere rispettando il distanziamento fisico ed evitando di utilizzare percorsi non a loro 

assegnati. 

5. Eventuali ritardatari entrano dall’ingresso principale, aspettando la fine dei turni di scaglionamento. Anche in caso 

di ritardo nel prelevare l’alunno/a all’uscita, il genitore/delegato aspetterà la fine del turni e preleverà l’alunno/a dall’ingresso 

principale. Data la complessità della situazione, è pertanto auspicabile la massima puntualità. 

6. In tutto l’edificio saranno predisposte opportune segnaletiche con le indicazioni dei percorsi. 

7. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti 

scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARA BUFALINI 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mara Bufalini 
08/09/2021 08:36:53 

 

 



 
 
 

 


