
MODALITA’ INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERCOTO 

Gli alunni giungeranno al plesso scolastico di Percoto con i due Scuolabus o accompagnati dai genitori 

stessi. 

Data la realtà sanitaria in essere, SI INVITANO CALDAMENTE I GENITORI CHE ACCOMPAGNANO I FIGLI A 

LASCIARE TOTALMENTE LIBERO SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA LO SPAZIO ANTISTANTE IL CANCELLO 

D’INGRESSO DELLA SCUOLA, al fine di facilitare l’accesso degli alunni nel cortile, evitando assembramenti e 

agevolando l’individuazione delle proprie insegnanti. 

Alle 8.20 tutti i bambini entreranno dal cancello principale di ingresso alunni, posto su via S. Martino e 

troveranno le loro insegnanti di classe nei punti di ritrovo del cortile antistante l’edificio, qui sotto 

specificati. 

Si riportano qui di seguito le specifiche dei punti di ritrovo guardando l’edificio dal cancello d’ingresso: 

CLASSE PRIMA= a destra vicino al cordolo; 

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTA = a sinistra verso la parte erbosa del cortile, in posizione sfalsata e a 

distanza di sicurezza; 

CLASSI QUINTE= parallele al centro del cortile.  

Si indicano altresì i varchi di accesso alle aule utilizzati dalle classi (sempre guardando l’edificio dal cancello 

di ingresso alunni) e che saranno differenziati allo scopo di evitare assembramenti: 

CLASSE PRIMA: porta laterale destra dallo spazio erboso su via Pre’Zaneto; 

CLASSI SECONDE: porta laterale sinistra dallo spazio erboso del cortile antistante l’edificio; 

CLASSI TERZE E QUARTA: scala antincendio con relativa porta d’ingresso, in fondo allo spazio erboso del 

cortile; 

CLASSI QUINTE: consueto ingresso principale. 

Si ricorda anche che il primo giorno di scuola POTRANNO ENTRARE a SCUOLA UNICAMENTE GLI ALUNNI. 

MODALITA’ DI USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Al termine delle lezioni le classi usciranno dai medesimi varchi di accesso utilizzati per l’entrata e si 

posizioneranno nei punti di ritrovo del cortile stabiliti, per attendere l’arrivo degli scuolabus e dei genitori. 

I bambini saranno poi accompagnati all’uscita una classe per volta. 

SI RINNOVA L’INVITO AI GENITORI A LASCIARE TOTALMENTE LIBERO SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA LO 

SPAZIO ANTISTANTE IL CANCELLO D’INGRESSO DELLA SCUOLA. 

 

Si rammenta che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina.  

Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli alunni al di sopra dei 6 anni di età, 

modalità e condizioni, il CTS prescrive:  

“L’utilizzo della mascherina (fortemente consigliata quella chiirurgica) è necessario in situazioni di movime

nto e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto”, distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. 

Dunque l’uso della mascherina dovrà essere rispettato durante gli spostamenti (arrivo a scuola e uscita, in 



corridoio, dalle aule al giardino per la ricreazione, per recarsi ai servizi, in occasione eventuali spostamenti 

in aula…); in aula la mascherina può essere abbassata in condizione di staticità (alunni seduti al proprio 

banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione.  

Fanno eccezione le situazioni certificate per gli alunni fragili. 

 


