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Obiettivo e Finalità 

Il presente documento riassume le modalità da adottare per l’entrata e l’uscita dall’istituto scolastico a far data dal 
24 settembre p.v. (giorno della fissata riapertura in sicurezza della scuola per l’anno scolastico 2020/2021) in 
funzione dell’emergenza da rischio sanitario Covid-19 nella scuola, tenendo conto delle disposizioni ministeriali e 
del Comitato Tecnico Scientifico oltre che degli specifici Protocolli condivisi. 

Inoltre con il presente documento si intende effettuare una congrua informazione a tutti gli attori interessati 
(personale scolastico – docenti e ATA – alunni, famiglie, ecc.). 

Modalità di Ingresso 
In via primaria per evitare assembramenti è posizionata opportuna segnaletica e con una campagna di 
sensibilizzazione ed informazione verranno comunicate a tutta la comunità scolastica le regole da rispettare per 
evitare assembramenti. 
Per l’ingresso degli alunni questo protocollo dispone una regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 
norme sul distanziamento sociale. 
Per evitare file ed assembramenti è stato ritenuto opportuno la predisposizione di ingressi ad orari scaglionati, 
utilizzando tutti gli accessi disponibili dell’Istituto.  
In particolare gli ingressi avverranno secondo le seguenti modalità: 

Via Cuparella  
Gli alunni effettueranno l’ingresso all’Istituto da via Cuparella, attraversando la zona parcheggio auto, 
entrando per il varco centrale del tunnel di collegamento tra i due padiglioni. Tali alunni raggiungeranno 
le loro aule , salendo al primo ed al secondo piano. 

Per facilitare l’entrata dei due gruppi di alunni, è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale indicante la 
strada da percorrere.  
 

Via Papa Giovanni XXIII  
Gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura, dove è posta adeguata segnaletica 

orizzontale calpestabile e si recheranno nelle aule di competenza. 
 

Distanziamento e Controllo 
Ai due ingressi di via Cuparella e a quello di via Papa Giovanni sono predisposte adeguate strisce 

calpestabili che indicano il corretto distanziamento tra gli alunni.  
 
A tutti gli ingressi predisposti, sia a via Cuparella che a via Papa Giovanni, vi sono le postazioni per il 

controllo e la misurazione della temperatura corporea, con l’ausilio di termoscanner, nel rispetto della normativa. 
Agli stessi ingressi sono posizionate colonnine con liquido igienizzante ad utilizzo degli alunni prima 

dell’entrata in classe.  
 

E’ fondamentale seguire le corrette procedure di ingresso, con il distanziamento adeguato, per ottenere dai 
protocolli messi in pratica, il massimo della sicurezza. 
 

Orari di Ingresso 
 Gli orari di ingresso sono scaglionati in gruppi e saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola prima 
dell’inizio delle lezioni ed in caso di ogni variazione. 
Gli orari di ingresso saranno tali da prevedere uno scaglionamento in due gruppi: 

- PRIMO GRUPPO: entrata alle ore 8:10 
- SECONDO GRUPPO: entrata alle ore 11:40  
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Modalità di Uscita 
Al fine di evitare assembramenti è posizionata (così come per l’entrata) opportuna segnaletica da rispettare per 
evitare assembramenti. 
Per l’uscita degli alunni questo protocollo dispone una regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 
norme sul distanziamento sociale. 
Per evitare file ed assembramenti è stato ritenuto opportuno la predisposizione di uscite scaglionate. 

Via Cuparella  
 Gli alunni effettueranno l’uscita dall’Istituto dal varco di via Alveo S. Alfonso, attraverso il varco all’uopo 

predisposto. 

 Per facilitare l’uscita dei due gruppi di alunni, è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale 
indicante la strada da percorrere.  

Orari di Uscita 
 Gli orari di uscita sono scaglionati in gruppi e saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola prima 
dell’inizio delle lezioni ed in caso di ogni variazione. 
Presumibilmente gli orari di uscita saranno tali da prevedere uno scaglionamento in due gruppi: 

- PRIMO GRUPPO: uscita alle ore 11:10 
- SECONDO GRUPPO: uscita alle ore 14:40  

 

Via Papa Giovanni XXIII  
Gli alunni usciranno dall’ingresso principale della struttura, dove è posta adeguata segnaletica 

calpestabile, percorrendo un gruppo le scale dell’istituto e l’altro gruppo attraverso la scala di emergenza. 
 
 

E’ fondamentale seguire le corrette procedure di uscita, con il distanziamento adeguato, per ottenere dai 
protocolli messi in pratica, il massimo della sicurezza. 
 
 

Orari di Uscita 
 Gli orari di uscita sono scaglionati in gruppi e saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola prima 
dell’inizio delle lezioni ed in caso di ogni variazione. 
Presumibilmente gli orari di uscita saranno tali da prevedere uno scaglionamento in due gruppi: 

- PRIMO GRUPPO: uscita alle ore 11:10 
- SECONDO GRUPPO: uscita alle ore 14:40  

 
 


