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CIRCOLARE N.9 

 
Al personale docente 

Al personale Ata 
Ai genitori 

 
Alla DSGA 

Al sito web/atti 
 
 
 
Oggetto: procedure di ingresso alunni nei vari plessi. 
 
 

 PALAZZO S. GERVASIO  
Scuola Infanzia presso edificio G. Galilei 
L’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia è stabilito alle ore 08:15 alle ore 9:15. Sarà consentito 
l’ingresso di un solo genitore accompagnatore o delegato, munito di mascherina, fino all’area di sosta. 
L’accesso alla scuola dell’infanzia avverrà dall’ingresso principale seguendo i seguenti orari: 
fascia 4/5 anni: 8:15 - 8:45 
fascia 3 anni: 8:45 - 9:15 
Soltanto per il periodo dell’accoglienza, l’ingresso dei bambini di 3 anni sarà consentito fino alle ore 10.00. 
 
Scuola Primaria presso edificio G. Galilei 
L’ingresso degli alunni della scuola Primaria avverrà attraverso l’ingresso principale stabilito secondo il 
seguente schema: 
 

ENTRATA 

ORARIO CLASSE 

8:10 1A – 1B 

8:15 3A - 3C 

8:20 4A - 4B 

8: 25 4C - 5A 

 
Al fine di evitare assembramenti, il cancello d’ingresso sarà aperto dal collaboratore scolastico alle ore 8:05. 
I genitori accompagnatori o loro delegati resteranno fuori dal cancello. 
Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica.  
 
Scuola Primaria presso edificio D’ERRICO 
L’ingresso degli alunni delle classi 2A, 2B, 3B e 5B della scuola Primaria è stabilito alle ore 08:05. Al fine di 
evitare assembramenti, il cancello d’ingresso sarà aperto dal collaboratore scolastico alle ore 8:00. I genitori 
accompagnatori o loro delegati resteranno fuori dal cancello. 
Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica.  
 
 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.4198-A/26 del 22.09.2020 
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Scuola Secondaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Secondaria di I grado è stabilito alle ore 08:10 per 4 classi poste a sinistra 
salendo le scale 1A - 1B – 2A e 2B e alle ore 8:15 per 5 classi poste a destra salendo le scale 3A - 3B – 3C – 2C 
e 2D. 
 
 

 MASCHITO 
Scuola Infanzia 
L’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia è stabilito alle ore 08:15 alle ore 9:15. Sarà consentito 
l’ingresso di un solo genitore accompagnatore o delegato, munito di mascherina, fino all’area di sosta. 
L’accesso alla scuola dell’infanzia avverrà dall’ingresso principale seguendo i seguenti orari: 
fascia 4/5 anni: 8:15 - 8:45 
fascia 3 anni: 8:45 - 9:15 
Soltanto per il periodo dell’accoglienza, l’ingresso dei bambini di 3 anni sarà consentito fino alle ore 10.00.  
 
Scuola Primaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Primaria è stabilito alle ore 08:15. Al fine di evitare assembramenti, i 3 
cancelli d’ingresso saranno aperti dal collaboratore scolastico alle ore 8:05. I genitori accompagnatori o loro 
delegati resteranno fuori dal cancello. 
Per agevolare le operazioni di ingresso e limitare assembramenti, si utilizzeranno sia il cancello in fondo alla 
strada (classi 4A e 5A) sia il cancello centrale (classi 1A, 2A,3A). 
L’accesso avverrà da: 

 INGRESSO PRINCIPALE con apertura delle 2 porte attigue di accesso attraverso le quali entreranno: 
 I PORTA le classi 4A e 5A 
 II PORTA le classi 1A, 2A e 3A. 

Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica. 
 
Scuola Secondaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Secondaria di I grado è stabilito alle ore 08:15. Essi usufruiranno del terzo 
accesso laterale del cancello e, dotati di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla 
propria classe all’interno del cortile. 
L’ingresso degli alunni avverrà dalla SCALA LATERALE D’EMERGENZA e, procederanno così come indicato da 
apposita segnaletica. 
 

 FORENZA 
Scuola Infanzia 
L’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia è stabilito alle ore 08:30 alle ore 9:30. Sarà consentito 
l’ingresso di un solo genitore accompagnatore o delegato, munito di mascherina, fino all’area di sosta. 
L’accesso alla scuola dell’infanzia sarà indipendente e situato sul lato NORD dell’immobile e precisamente al 
di sotto del portico seguendo i seguenti orari: 
fascia 4/5 anni: 8:30 - 9:00 
fascia 3 anni: 9:00 - 9:30 
Soltanto per il periodo dell’accoglienza, l’ingresso dei bambini di 3 anni sarà consentito fino alle ore 10.00. 
 
Scuola Primaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Primaria è stabilito alle ore 08:30. Al fine di evitare assembramenti, il 
cancello d’ingresso sarà aperto dal collaboratore scolastico alle ore 8:20. I genitori accompagnatori o loro 
delegati resteranno fuori dal cancello. 
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Per agevolare le operazioni di ingresso e limitare gli assembramenti, si utilizzerà: 

 INGRESSO PRINCIPALE LATO NORD per tutte le classi. 
Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica. 
 
Scuola Secondaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Secondaria di I grado è stabilito alle ore 08:30. 
Al fine di limitare al massimo gli assembramenti, si utilizzerà: 

 INGRESSO LATERALE DI EMERGENZA LATO OVEST. 

 Gli alunni, dotati di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
procederanno così come indicato da apposita segnaletica. 

 

 MONTEMILONE 
Scuola Infanzia 
La scuola dell’infanzia, per effetto dell’emergenza COVID, è stata trasferita in alcuni locali al piano rialzato 
della sede municipale del comune di Montemilone. L’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia è stabilito 
alle ore 08:15 alle ore 9:15. Sarà consentito l’ingresso di un solo genitore accompagnatore o delegato, munito 
di mascherina, fino all’area di sosta. 
L’accesso alla scuola dell’infanzia avverrà attraverso un’entrata laterale adiacente all’ingresso principale della 
casa comunale, seguendo i seguenti orari: 
fascia 4/5 anni: 8:15 - 8:45 
fascia 3 anni: 8:45 - 9:15 
Soltanto per il periodo dell’accoglienza, l’ingresso dei bambini di 3 anni sarà consentito fino alle ore 10.00.  
 
Scuola Primaria 
L’ingresso degli alunni della scuola Primaria è stabilito alle ore 08:15. Al fine di evitare assembramenti, il 
cancello d’ingresso sarà aperto dal collaboratore scolastico alle ore 8:05. I genitori accompagnatori o loro 
delegati resteranno fuori dal cancello. 
Per agevolare le operazioni di ingresso e limitare assembramenti, si utilizzerà: 

 INGRESSO PRINCIPALE per le classi 3A, 4A e 5A collocate al primo piano 

 INGRESSO DI EMERGENZA SUL RETRO DELL’EDIFICIO per le classi 1A e 2A collocate al piano terra.  
Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica.  
 
Scuola Secondaria 
Al fine di evitare assembramenti, il cancello d’ingresso sarà aperto dal collaboratore scolastico alle ore 8:05. 
I genitori accompagnatori o loro delegati resteranno fuori dal cancello. 
Per agevolare le operazioni di ingresso e limitare assembramenti, si utilizzerà: 

 INGRESSO PRINCIPALE per la classe 3A 

 INGRESSO DI EMERGENZA per la classe 1A e 2A 
Gli alunni, provvisti di mascherina, si disporranno in fila indiana nel posto assegnato alla propria classe e 
raggiungeranno la propria aula muovendosi lungo i percorsi evidenziati dalla segnaletica.  
 
Fino all’attivazione del servizio mensa le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


