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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N° 10 

  
 

-Alle famiglie degli Alunni della Scuola 
 di ogni ordine e grado 

- Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
- Al Personale tutto 

- Al Sito WEB istituzionale 
 

 

Oggetto: indicazioni per l’ingresso degli alunni a scuola 
 
Con l’avvio del nuovo anno scolastico e nel rispetto delle norme anti-COVID 19 gli alunni entreranno a scuola 
seguendo le indicazioni di seguito riportate: 
 
Plesso “ Vivona” 
 
Dalle ore 7:55 alle 8:00  gli alunni si riuniranno nel piazzale antistante  la scuola negli spazi assegnati alle 
varie classi, indicati con appositi cartelli, dove verranno accolti dai docenti. 
 Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti- COVID-19 secondo il seguente ordine: 3B- 
3A- 2C- 2B- 2A- 1C- 1B -1A  
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 
 
 
 
 
Plesso “ De Amicis” scuola primaria 
 
Dalle ore 7:55 alle 8:00  gli alunni delle classi 1A – 2A - 4A si riuniranno nell’ingresso principale, le classi 3A- 
5A  1B- 2B-3B- 4B- 5B nel cortile interno e negli spazi assegnati alle varie classi ,  indicati con appositi cartelli, 
dove verranno accolti dai docenti. 
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Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19 secondo il seguente ordine: 2A-
4A-1A utilizzando l’ingresso principale- la 5A utilizzando la porta di sicurezza posta  nell’ala ovest,  la 3A 
utilizzando le porte che danno accesso diretto all’aula, 5B-4B-3B-2B-1B utilizzando la porta di sicurezza posta 
nell’ala est della scuola. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 
 
Plesso “ De Amicis” scuola dell’infanzia  
 
 Dalle 8:05 alle 8:30   gli alunni delle sezioni  B-F-D  si riuniranno nell’ingresso principale, gli alunni delle 
sezioni A – C - E  nel cortile interno e negli spazi assegnati alle varie sezioni ,  indicati con appositi cartelli, 
dove verranno accolti dai docenti. 
Alle 8:30 i docenti avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali scolastici evitando 
assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19 secondo il seguente ordine: sezioni B-F-D 
utilizzando l’ingresso principale,   la sezione A utilizzando le porte che danno accesso diretto all’aula, le 
sezioni C ed  E utilizzando la porta di sicurezza posta nell’ala est della scuola. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. I docenti delle sezioni C ed E avranno cura di avviare l’esodo dopo che tutte le classi poste a primo 
piano hanno lasciato la scuola. 
 
 
Plesso “Sasi” scuola primaria 
 
Dalle ore 7:55 alle 8:00  gli alunni delle classi 1C-2C-3C-4C-5C si riuniranno nella zona antistante l’ingresso 
principale negli spazi assegnati alle varie classi ,  indicati con appositi cartelli, dove verranno accolti dai 
docenti. 
Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19 secondo il seguente ordine: 5C-
4C-3C-2C-1C  utilizzando l’ingresso principale. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 
Plesso “Sasi” scuola dell’infanzia 
 
Dalle 8:05 alle 8:30   gli alunni della scuola dell’infanzia si riuniranno nell’ingresso principale, dove verranno 
accolti dai docenti.  
Alle 8:30 i docenti avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali scolastici evitando 
assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
 classi. 
 
 
 
 
Plesso “Bruno” Vita. Scuola Primaria classi I-II-III 
 
Dalle ore 7:55 alle 8:00  gli alunni delle tre classi di scuola primaria si riuniranno nello spazio antistante la 
scuola attraverso l’ingresso di Viale Europa e negli spazi assegnati alle varie classi ,  indicati con appositi 
cartelli, dove verranno accolti dai docenti. 
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Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 
 
 
 Plesso “ Bruno” scuola dell’infanzia  
 
Dalle 8:05 alle 8:30   gli alunni della scuola dell’infanzia si riuniranno nello spazio antistante la scuola 
dall’ingresso di Via A. Moro dove verranno accolti dai docenti.  
Alle 8,30 i docenti avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali scolastici evitando 
assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
 classi. 
 
Plesso” Capuana” scuola primaria classi IV – V   
 N.B.Le attività didattiche si svolgeranno al plesso “Bruno” 
 
Dalle ore 11:25 alle 11:30  gli alunni delle due classi di scuola primaria si riuniranno nello spazio antistante la 
scuola attraverso l’ingresso di Via A.Moro e negli spazi assegnati alle varie classi ,  indicati con appositi 
cartelli, dove verranno accolti dai docenti. 
Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 
 
Plesso  “Capuana” scuola secondaria di primo grado 

N.B.Le attività didattiche si svolgeranno al plesso “Bruno” 

Dalle ore 11:25 alle 11:30  gli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado si riuniranno nello 
spazio antistante la scuola attraverso l’ingresso di Viale Europa e negli spazi assegnati alle varie classi,  
indicati con appositi cartelli, dove verranno accolti dai docenti. 
Al suono della campana i docenti della prima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’interno dei locali 
scolastici evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID-19. 
Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora negli spazi assegnati alle 
classi. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
             Giorgina Gennuso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

 


