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Circ. n. 11               Alle studentesse e studenti 
       Ai genitori  

Ai Docenti 
Al personale Ata 

       Al DSGA 
Al sito  

Agli atti 
 

Oggetto: Ingresso e uscita delle classi da scuola – comunicazione alle famiglie. 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, il rientro a scuola quest’anno richiede da parte della scuola una più 

puntuale e minuziosa organizzazione e da parte delle famiglie e degli alunni una fattiva e costante collaborazione 

affinché esso non rappresenti un rischio per tutta la comunità educante. Le norme essenziali da rispettare sono 

riassunte nel manifesto che alleghiamo alla presente comunicazione.  
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Inoltre, per una più dettagliata e approfondita conoscenza sulle prescrizioni del protocollo di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid-19, si rimanda alla circolare n. 6 dell’11/09/2020 pubblicata sul sito 

istituzionale della scuola nella sezione Informativa e indicazioni operative misure anticovid. 

Si vuole sottolineare che la misura della temperatura corporea e la valutazione dello stato di salute dei propri figlio, 

in particolare l’assenza di sintomi riconducili al covid – 19 (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea) sono a cura dei genitori ogni mattina prima dell’uscita da casa del proprio figlio. 

Un intenso lavoro organizzativo e di analisi è stato compiuto in questi mesi da parte di tutto il personale della scuola 

e tecnici incaricati, per riprogettare le procedure di prevenzione e sicurezza che al momento sono indicate come 

necessarie per il riavvio della scuola. 

IL PIANO SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO PREVEDE 21 CLASSI IN PRESENZA E 14 IN DIDATTICA INTEGRATA. 

Con la presente si comunica l’organizzazione delle entrate e delle uscite nei tre plessi di cui si compone la scuola: 

Ordine di ingresso e uscita dalla scuola – SEDE CENTRALE 

ORA 
INGRESSO 

INGRESSO PIANO CLASSI 
ORA 

USCITA 

8:00 Ingresso C – cortile sud da Traversa Cavallotti  Piano terra 5AS – 5BL 12:00 

8:10 Ingresso D – cortile nord da Traversa 
Cavallotti  

Piano terra 5BS – 5AL 12:10 

8:10 Ingresso principale – Piazza Europa 1^ Piano 3AS – 3BS – 3AL 12:10 

8:15 Scala di emergenza da traversa Cavallotti 1^ Piano 1AL – 2AL – 2AU 12:15 

8:00 Ingresso principale – Piazza Europa 3^ Piano 4BS – 4CS – 3AU 12:00 

8:15 Ingresso principale – Piazza Europa 3^ Piano 4AS – 4AL 12:15 

 

Ordine di ingresso e uscita dalla scuola – SAN GIUSEPPE 

ORA 
INGRESSO 

INGRESSO PIANO CLASSI 
ORA 

USCITA 

8:00 Ingresso principale – Via Regina Elena 1^ Piano  4AE 12:00 

8:00 Scala d’emergenza – Corso Matteotti 1^ Piano 5AE- 5SU 12:00 

8:05 Ingresso principale – Via Regina Elena 2^ Piano 1AE – 1AU – 1BU 12:05 

8:15 Ingresso principale – Via Regina Elena 3^ Piano 4AU – 2AE – 3AE 12:15 

 

Ordine di ingresso e uscita dalla scuola – VIA CELLINI 

ORA 
INGRESSO 

INGRESSO PIANO CLASSI 
ORA 

USCITA 

8:10 Scala d’emergenza 1^ Piano 4AM – 1AS 12:10 

8:15 Ingresso principale 1^ Piano 2AS – 5BA 12:15 

8:00 Scala d’emergenza 2^ Piano 2AM – 3AA – 4AA 12:00 

8:10 Ingresso principale 2^ Piano 1BS – 2BS – 1CS 12:10 

8:00 Ingresso principale 3^ Piano 5AA 12:00 

 

Le entrate e uscite così come riportate sopra, sono illustrate dalle piantine pubblicate sul sito istituzionale della 

scuola nella sezione Informativa e indicazioni operative misure anticovid. 

La DDI (didattica digitale integrata) è stata programmata dai dipartimenti disciplinari per tutte le classi al fine di 

poterla attuare in casi di emergenza. Le classi particolarmente numerose (14 in totale nella nostra scuola), per le 

quali non è stato possibile trovare aule che permettessero lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in 

presenza, svolgeranno la DDI di default durante tutto l’anno scolastico. Gli alunni delle classi particolarmente 
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numerose saranno perciò divisi in due o tre gruppi, i quali svolgeranno le attività didattiche in presenza o a distanza a 

turno, con turni settimanali. Gli alunni DA, DSA e BES seguiranno sempre in presenza le attività didattiche, mentre gli 

altri alunni sono stati divisi in gruppi in base all’elenco alfabetico.  

La seguente tabella sinottica riporta i gruppi e le turnazioni delle 14 classi con didattica integrata: 

CLASSE 
N. 

ALUNNI 
SEDE 

Gruppi e turni in base all’elenco alfabetico 

24-25-26 settembre Dal 28 settembre al 3 ottobre 
2AS    
               

27 VIA CELLINI I TURNO 
Alunni da B  a D 

II TURNO 
Alunni da  F a U 

2BS 
 

27 VIA CELLINI I TURNO 
Alunni da A a G 

II TURNO 
Alunni da L a U 

3AS 
 

29 CENTRALE I TURNO 
Alunni da C a MA 

II TURNO 
Alunni da MO a T 

3BS 21 CENTRALE I TURNO 
Alunni da C a PAT 

II TURNO 
Alunni da PAZ a V 

4 BS 
 

22 CENTRALE I TURNO 
da A a MAN  

II TURNO  
Alunni da  MAS a U 

4 CS 
 

25 CENTRALE I TURNO 
Alunni da  A a F  

II TURNO 
 Alunni Da G a T 

3 AE 
 

24 S. GIUSEPPE I TURNO   
Alunni da B a M 

II TURNO  
Alunni da N a V 

4 AE 
 

21 S. GIUSEPPE I TURNO  
Alunni da A a L 

II TURNO  
Alunni da M a U 

2 AL  
                           

18 CENTRALE I TURNO  
Alunni da A a F  

II TURNO  
Alunni da I a V 

3AL 
 

22 CENTRALE I TURNO 
da A a GOR.A. 

II TURNO 
Alunni da GOR.D. a R 

2 AU  
 

23 CENTRALE  I TURNO  
Alunni da  A a L 

II TURNO  
Alunni da M a Z 

3 AU 
 

22 CENTRALE I TURNO   
alunni da  C a LI     

II TURNO  
Alunni da LO a V 

4 AU 
 

21 S. GIUSEPPE I TURNO  
Alunni da B a F 

II TURNO  
Alunni da L a V 

CLASSE 
N. 

ALUNNI 
SEDE 24-25-26 settembre Dal 28 settembre al 3 ottobre 

Dal 5 
ottobre al 
10 ottobre 

2 AE     27 S. GIUSEPPE I TURNO 
Alunni da C a E 

II TURNO 
Alunni da G a P 

III TURNO 
Alunni da R a 
T 

 

Gli alunni che non si recheranno a scuola il 24 settembre prossimo, secondo lo schema su riportato, si collegheranno 

in videoconferenza con il resto della classe adoperando le stesse modalità utilizzate durante la Didattica a Distanza. 

Alle studentesse e studenti la mascherina sarà fornita dalla scuola. 

Per una maggiore sicurezza il consiglio di istituto ha deliberato che le studentesse e gli studenti dovranno entrare a 

scuola indossando correttamente la mascherina portata da casa. All’arrivo in classe sarà consegnata loro la 

mascherina fornita dalla scuola e che dovrà essere indossata e utilizzata nel rispetto del regolamento e delle misure 

anticovid. Le mascherine proprie utilizzate per l’ingresso dovranno, di conseguenza, essere riposte in apposito 

sacchetto portato da casa. 

Il rispetto scrupoloso delle regole che la scuola si è data è fondamentale per salvaguardare non solo la salute dei 
singoli, ma quella dell’intera comunità. Il mancato rispetto delle misure organizzative anticovid verrà sanzionato 
nei termini di cui al regolamento d’istituto.     
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Prof. Antonio Tosco 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 


