
  

                                             
 

 

Circ. n. 28                            Terme Vigliatore, 22/09/2020 
 

 

A tutto il Personale 

Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. di Terme Vigliatore 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Indicazioni ingresso-uscita scuola 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 7031 del 19/09/2020, si comunicano le seguenti disposizioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico e alle modalità di ingresso e uscita degli alunni dalla scuola. 

Plessi scolastici di Oliveri, Belvedere e Falcone 

Le lezioni avranno inizio il 24 settembre 2020 per tutti gli ordini di scuola. 

Al fine di testare le procedure di scaglionamento degli ingressi e delle uscite, nonché la corretta regolamentazione dei 

flussi per settore, le lezioni si effettueranno secondo il seguente calendario: 

• 24 Settembre: 1 Sezioni della Scuola dell’Infanzia, 1 e 2 classi scuola primaria e 1 classi 

Scuola Secondaria di I Grado- (3 h di lezione) 

• 25 Settembre: 2 e 3 Sezioni della Scuola dell’Infanzia, 3-4-5 classi scuola primaria e 2 e 3 

classi Scuola Secondaria di I Grado- (3 h di lezione) 

• Dal 28 al 30 Settembre: tutte le classi dei tre ordini di scuola- (4 h di lezione) 

• Dal 01 Ottobre: tutte le classi dei tre ordini di scuola (orario completo) 

 Plessi scolastici di Terme Vigliatore 

Le lezioni avranni inizio il 28 settembre 2020. 

Al fine di testare le procedure di scaglionamento degli ingressi e delle uscite, nonché la corretta 

regolamentazione dei flussi per settore, le lezioni si effettueranno secondo il seguente calendario: 

• 28 Settembre: 1 Sezioni della Scuola dell’Infanzia, 1 e 2 classi scuola primaria e 1 classi 

Scuola Secondaria di I Grado- (3 h di lezione) 

• 29 Settembre: 2 e 3 Sezioni della Scuola dell’Infanzia, 3-4-5 classi scuola primaria e 2 e 3 

classi Scuola Secondaria di I Grado- (3 h di lezione) 

• 30 Settembre: tutte le classi dei tre ordini di scuola- (4 h di lezione) 
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• Dal 01 Ottobre: tutte le classi dei tre ordini di scuola (orario completo) 

In ottemperanza alle disposizioni in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, al mattino gli alunni 

attenderanno il suono della campanella d’ingresso al di fuori dei locali di pertinenza della scuola. Al fine di evitare 

assembramenti, si prega di recarsi a scuola in prossimità degli orari di ingresso, come da Decreto del Dirigente scolastico 

n. 7031 del 19/09/2020. In caso di arrivo in anticipo, si deve attendere il suono della campanella rispettando il 

distanziamento. Il suono della campanella d’ingresso indicherà il momento di entrata della prima classe e a seguire ogni 

cinque minuti accederanno tutte le altre classi. Il Collaboratore scolastico attenderà al cancello di entrata, dando a 

ciascun alunno la mascherina. Nel caso di più ingressi, tale operazione sarà effettuata da più Collaboratori o, in assenza 

del secondo Collaboratore, dal Responsabile di plesso o dal Referente Covid o sostituti, in base all’orario di servizio. 

Considerando che non è consentito ai genitori accedere ai locali di pertinenza della scuola, gli alunni saranno accolti al 

cancello dai docenti della prima ora che provvederanno a condurli in aula, facendo rispettare il necessario 

distanziamento. Al fine di evitare assembramenti al cancello, il docente attenderà che la classe che precede si sia 

allontanata dal cancello di ingresso. 

Si presenta di seguito il prospetto per l’accoglienza e consegna mascherine in ciascun plesso scolastico 

 

PLESSO CLASSI 
INTERESSATE 

ACCOGLIENZA DA 
PARTE DEL 

DOCENTE DI 
CLASSE E 

CONSEGNA 
MASCHERINE 

INCARICATO 
CONSEGNA 

MASCHERINE 

PORTA DI 
ACCESSO 

Infanzia Oliveri 

 O.1A,  

Cancello Principale 
1 percorso 

Responsabile di 
plesso / Referenti 

Covid 

Ingresso diretto 
nell’aula 

O.1B Ingresso 
posteriore 

O.2A, O.2B Cancello Principale 
2 percorso 

Collaboratore 
scolastico 

Ingresso 
principale 

Infanzia 
Falcone 

F.1A. F1.B 
Cancello principale 

1 percorso 

 Responsabile di 
plesso / Referente 
Covid 

Porta principale 

F.2A, F.2B Cancello principale 
2 percorso 

Collaboratore 
scolastico 1 

Porta posteriore 

F.3A, F.3B Ingresso principale 
Succursale Caritas 

Collaboratore 
scolastico2 

Porta principale 

Infanzia 
Vigliatore 

V1A, V2B 
Cancello di sinistra 

Collaboratore 
scolastico 

Porta principale 

V1B, V2A 
Cancello di destra 

Responsabile di 
plesso / Referenti 
Covid 

Porta di destra 



  

                                             
 

Infanzia San 
Biagio 

SB.1A, SB.2A  
Ingresso principale 

Collaboratore 
scolastico piano 
terra 

Ingresso 
principale  

Infanzia Maceo 

M.2A, M.2B, M.1B Cancello lato 
sinistro 

Collaboratore 
scolastico 1 

Porta principale 

M.1A, M.3A, M.3B 
Cancello lato destro 

Collaboratore 
scolastico 2 

Porta posteriore 

Infanzia-
Primaria Terme 

Centro 

T2B, T2A, T1B, 
T1A Infanzia 

 
1AB primaria 

 
 

Cancello laterale 
dell’edificio 

Collaboratore 
scolastico primo 
piano 

Porta posteriore 
primo piano 

2A2, 2A1, 4A, 3A1, 
3A2 Primaria 

Cancello principale 

Collaboratore 
scolastico piano 
terra 

Porta principale 

Primaria 
Belvedere 

VA, 3/4A, 1/2A  Cancello principale Collaboratore 
Scolastico 

Porta principale  

Primaria 
Falcone 

IIIA, IIB, IIA, IA  Cancello principale 
(classi piano terra) 

Collaboratore 
scolastico 1 

Porta principale  

VA, 4B  Cancello laterale – 
scala antincendio 

(classi primo piano) 

Collaboratore 
scolastico 2 

Porta scala 
antincendio 

Primaria San 
Biagio 

2/3A, 4/5A, 1A 
San Biagio 

 
3A1, 3A2 Primaria 

Maceo 

Cancello principale Collaboratore 
scolastico primo 
piano 

Porta principale 
Scuola primaria 

Primaria Maceo 

3B1, 5B, 2A2, 2B, 
4A1  

Cancello percorso 
lato sinistro 

Collaboratore 
scolastico 1 

Porta principale 

4B, 4A2, 2A1, 3B2,  Cancello lato destro Collaboratore 
scolastico 2 

Porta posteriore 

Primaria-
Secondaria 

Oliveri 

3A, 4A, 2A, 1A 
Primaria 

 
2G Secondaria 

Cancello principale 
lato sinistro 

Collaboratore 
Scuola primaria 
per il Piano Terra 

Ingresso posto sul 
lato sinistro 
(monte) 
dell’edificio 

5A primaria  
 
1G, 3G Secondaria 

Cancello principale 
lato destro 

Collaboratore 
S.Secondaria per il 
Primo Piano 

Porta principale 

Primaria-
Secondaria 
Vigliatore 

5A, 4A, 2A, 1A, 
Primaria Vigliatore 
 

Cancello percorso 
lato sinistro 

Collaboratore 
scolastico piano 
terra 

Porta sul retro 



  

                                             
 

3A Primaria 
Vigliatore 
5A primaria 
Terme Centro 
ID, IID, IIID 
Secondaria 
Vigliatore 

Cancello percorso 
lato destro 

Collaboratore 
scolastico primo 
piano 

Porta principale 

Secondaria 
Terme “Galilei” 

IB, IA, 5A Primaria 
Maceo 
 
IA Secondaria 
“Galilei” 

Cancello lato piazza  Collaboratore 
scolastico 1 

Porta principale 

IIA, IB, IIB, IC, IIIC 
Secondaria 

Cancello lato 
primaria Maceo 

Collaboratore 
scolastico 2 

Porta Scala 
antincendio 

IIIB, IIIA 
Secondaria 

Ingresso autonomo 
lato posteriore 

Responsabile di 
plesso / Referenti 
Covid 

Porta palestra 
indipendente 
esterna 

Secondaria 
Falcone 

IF, IE, IIIE  Accesso lato destro 
del cancello 

Collaboratore 
scolastico 

Porta principale / 
lato destro 

IIIF, IIF, IIE Accesso lato 
sinistro del cancello 

Responsabile di 
plesso / Referenti 
Covid  

Porta principale / 
lato sinistro 

 

Il suono della campanella dell’ultima ora indicherà l’uscita della prima classe e a seguire ogni cinque minuti usciranno 

tutte le altre. Il Collaboratore scolastico provvederà a vigilare al cancello di uscita. I docenti accompagneranno gli alunni 

al cancello e, dove è previsto, li consegneranno ai genitori o delegati o agli addetti del servizio scuolabus. L’uscita delle 

classi, secondo lo scaglionamento previsto, deve avvenire in maniera ordinata nel rispetto del necessario distanziamento. 

 

Il primo giorno di scuola tutti gli studenti dovranno consegnare il modulo di autocertificazione firmato dai genitori, gli 

alunni che ne saranno sprovvisti non saranno ammessi a scuola. 

Si ribadisce che a nessun genitore è consentito l’accesso nelle aree di pertinenza della scuola e che non sarà concessa 

alcuna deroga a tale divieto. 

Si rinvia integralmente all’osservanza rigorosa delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza in vigore nell’Istituto e 

pubblicati nella SEZIONE ANTICOVID del sito istituzionale. 

Si invitano i signori genitori a collaborare con tutto il personale scolastico per favorire un regolare e sereno avvio in 

sicurezza dell’Anno scolastico. 
       

 
 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993   


