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Alle famiglie di tutti gli studenti della Scuola Primaria 

Alle famiglie di tutti gli studenti della Scuola Secondaria 

A tutti gli alunni della Scuola Primaria 

A tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

Alle Responsabili dei Plessi di Scuola Primaria e Secondaria 

A tutto il personale docente e non docente 

 

    E p.c. 

 

Al Sindaco della Città di Cardano al Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA. Disposizioni in merito alle modalità di 

ingresso e uscita da scuola – segnaletica orizzontale. 

 

La presente circolare descrive le modalità di accesso a scuola nella fase di entrata ed uscita, i percorsi che 

tutti gli alunni dovranno effettuare per recarsi nelle rispettive classi. Le fotografie pubblicate, pur descrivendo 

un solo plesso, sono da intendersi esplicative anche per gli altri plessi dell’Istituto. 

Ogni classe avrà una entrata ed uscita a seconda degli scaglionamenti 
che saranno pubblicati. 

 

 

1. L’ingresso a Scuola. 

 

In prossimità di ogni entrata troverete la LINEA 
ROSSA che rappresenta il percorso da effettuare per 
arrivare al corridoio ed alla rispettiva classe. 
 
La fotografia accanto rappresenta un’entrata in cui 
possono accedere, distanziati in senso laterale, due 

classi contemporaneamente, ma destinate in corridoi 

diversi. 
 
INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA,  
TUTTI GLI STUDENTI, VARCATO IL CANCELLO 
DI ENTRATA, DOVRANNO DISPORSI IN “FILA 
INDIANA”,RISPETTANDO IL DISTANZIAMENTO 

FISICO DI ALMENO UN METRO tra lo studente 
che precede e quello che segue. 
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NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE A SCUOLA SENZA L’IMPIEGO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA. 
 

SCUOLA PRIMARIA. 

I bambini verranno prelevati DIRETTAMENTE dal cancello d’entrata dall’insegnante in servizio, 

nell’orario stabilito per ciascuna classe, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito. 

 

Per le classi TERZE, QUARTE e QUINTE i bambini dovranno eleggere il loro “CAPOCLASSE”, il quale sarà il 

PRIMO della FILA sia in fase di entrata, che in fase di uscita, con il compito di guidare correttamente 

la propria classe nel percorso stabilito e coadiuvare la propria maestra. 

 

CAPOCLASSE: figura bellissima della Scuola di altri tempi, ma che è bene ristabilire, anche a turnazione, per 

responsabilizzare tutti i bambini.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA. 

Gli studenti entreranno ed usciranno autonomamente, sotto sorveglianza dei Collaboratori scolastici, ma 

avranno la responsabilità di rispettare i percorsi ed il distanziamento. 

 

Durante il primo giorno di scuola, ogni classe eleggerà il proprio “CAPOCLASSE”, il quale sarà il PRIMO 

della FILA sia in fase di entrata, che in fase di uscita, con il compito di guidare correttamente la 

propria classe nel percorso stabilito. 

 

CAPOCLASSE: figura bellissima della Scuola di altri tempi, ma che è bene ristabilire, anche a turnazione, per 

responsabilizzare tutti i ragazzi. Anche nella Scuola Secondaria, oggi, è necessaria. 

  

Tutte le classi dovranno entrare in disciplinato ordine con passo celere, rispettando il distanziamento.  

Non sono ammesse corse, sorpassi, gare, durante le fasi di entrata ed uscita. 

 

 

Percorsi paralleli e distanziati            Percorsi che si dividono verso due direzioni senza  
       intersezione reciproca  
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Durante tutti i percorsi vi è la presenza di 

segnaletica per ricordare di mantenere la 

distanza di SICUREZZA intesa come 

distanziamento fisico di almeno un 

metro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ogni percorso conduce nel corridoio dove è presente la 
propria classe. 
 
Vicino alle porte di ogni classe è possibile che si debba 

attendere chi vi precede in quanto impegnato nella 
igienizzazione delle mani, che è OBBLIGATORIA per 
tutti.  
 
Allora è necessario fermarsi sugli adesivi di colore blu con 
scritto “ATTENDI QUI IL TUO TURNO”, distanziati tra 

loro più di 1 metro. 
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TUTTI GLI ALUNNI, I DOCENTI, I COLLABORATORI SCOLASTICI, DOVRANNO INDOSSARE LA 
MASCHERINA CHIRURGICA IN OGNI SITUAZIONE DI MOVIMENTO COME LA FASE DI ENTRATA O 
USCITA DA SCUOLA E DOVRANNO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO.  
 
 
 

Sulla parete di ciascuna classe vi saranno alcuni cartelli che fungeranno da promemoria 

sul corretto lavaggio delle mani, dell’utilizzo della mascherina, sul distanziamento fisico, 

sull’utilizzo del gel disinfettante. 
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TUTTI GLI ALUNNI, TUTTI I DOCENTI CHE ENTRANO UNO PER VOLTA IN CLASSE DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE IGIENIZZARE LE MANI E RECARSI, INDOSSANDO LA MASCHERINA 
CHIRURGICA, AL PROPRIO POSTO.  
 
DURANTE QUESTO PROCESSO DINAMICO TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO ED INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA. 

 
 

Sulla base della normativa vigente, si dispone l’obbligo per tutti gli 

studenti della scuola Primaria e Secondaria di indossare ed utilizzare in 

modo continuativo la MASCHERINA CHIRURGICA durante tutte le fasi della 

giornata scolastica, sia in condizione STATICA che in condizione 

DINAMICA, anche durante le lezioni stando seduti al proprio banco, 

coprendo naso e bocca.  
 

 

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica: 

 

1. i bambini di età inferiore ai sei anni; 

2. i bambini e i ragazzi con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

 

 

 

In tutti i servizi igienici dei plessi dell’Istituto sono stati posizionati: 

 

 dispenser di sapone fissato al muro; 

 dispenser di carta asciugamani fissato al muro, 

 dispenser di carta igienica fissato al muro. 

 

 

Tutto ciò per garantire uno standard di igiene e sicurezza. Per l’acquisto sono stati impiegati 

fondi dell’Istituto.  

 

 

Chiedo quindi da parte di tutti gli studenti un rigoroso rispetto delle disposizioni di 

sicurezza, insieme ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

I docenti in servizio hanno l’obbligo di istruire gli alunni su tali disposizioni e di farle rispettare. 

  

Ringrazio, come sempre, per la collaborazione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

mailto:vaic843007@istruzione.it

