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Agli/alle alunni/e loro famiglie
Ai docenti e personale ATA
(infoschool, sito, e.mail
Oggetto: ingresso e uscita edificio scol.co – URGENTE Con la presente si forniscono istruzioni in merito all’ingresso e all’uscita dall’edificio scol.co per la settimana dal 14 al
18 settembre e a partire dal 23 settembre in poi.
Dal 18 settembre ore 14.00 al 22 settembre ore 11.00 l’edificio scol.co non può essere utilizzato per le attività scol.che,
poiché impegnato nelle operazioni connesse alla consultazione referendaria.

ACCESSI E USCITE
Dal 14 al 18 settembre, eccetto la 2A-2D-2G-4C-5C- 3A-3B-4B-4E-5C-5D-5E in
base alla scansione calendarizzata nella circ.07 le classi accederanno da C.so Magenta (l’accesso da portone di Cso
Magenta è consentito da 10 minuti antecedenti l’orario indicato nella circ. 07 del 09.09.2020 in modo da diluire il
flusso), ogni alunno all’ingresso presenterà l’autodichiarazione firmata dal genitore, si igienizzerà le mani e si recherà
in cortile dove troverà sedie distanziate per sedersi in attesa che l’intera classe sia al completo. Mentre tutta la classe
entra e man mano che i ragazzi si siedono in cortile, si effettuerà l’appello e un docente distribuirà le mascherine ad
ogni alunno il quale si toglierà quella propria per inserirla in un sacchetto custodito nello zaino. La classe al completo e
dopo l’appello, con i docenti presenti si recherà in aula magna o in palestra, in base alla circ. 07 . Terminata le attività
della mattinata, gli alunni usciranno dal portone di c.so Magenta, indossando la mascherina monouso distribuita dalla
scuola.
NOTA PER LE CLASSI 2A-2D-2G-4C-5C3A-3B-4B-4E-5C-5D-5E: PER TUTTE QUESTE CLASSI
L’ENTRATA, NEL GIORNO E ORARIO STABILITO NELLA CIRC.07 AVVERRA’ DAL CANCELLO DI
VIA G. CALINI (l’accesso è consentito da 10 minuti prima in modo da diluire il flusso) ED ENTRERANNO
DIRETTAMENTE IN PALESTRA PER NON CREARE SOVRAPPOSIZIONE CON LE ALTRE CLASSI
CHE NEL MEDESIMO ORARIO DEVONO ANDARE IN AULA MAGNA ENTRANDO DA C.SO
MAGENTA. PER L’USCITA LE MEDESIME CLASSI 2A-2D-2G-4C-5C-3A-3B-4B-4E-5C-5D-5E
UTILIZZERANNO IL CANCELLO DI VIA G. CALINI. Il modulo di autodichiarazione anticovid scaricabile
dal sito sarà consegnato all’ingresso di v.G.Calini e le mascherine saranno distribuite in palestra.
Alla luce di quanto sopra domani 14 settembre dalle ore 7.50 alle ore 8.00 la classe 1A dovrà accedere da c.so
Magenta, mentre la classe 2A dovrà accedere, a partire dalle ore 7.50 alle ore 8.00, da via G. Calini

Dal 23 settembre(cioè da quando si inizierà con la semiclasse in presenza e l’altra
semiclasse in DAD con rotazione settimanale del gruppo).
A partire dal 23 settembre si inizierà con gli ingressi e le modalità già pubblicate sul sito contestualmente al PIANO
SCUOLA che di seguito si richiama.
Dalle ore 7.30 gli alunni potranno accedere al cortile e dalle ore 7.45 potranno raggiungere le proprie aule posizionandosi
nel corridoio in prossimità della porta dell’aula fino alle 7.55 quando arriverà il docente e potranno entrare nell’aula. I
coll. scol.ci svolgeranno azione di vigilanza. Nei corridoi e sotto il portico saranno collocati adesivi con segnaletica per
aiutare a mantenere il distanziamento di 1 metro.
L’ingresso può avvenire sia da Corso Magenta che da via G. Calini, a seconda dell’ubicazione delle aule e secondo quanto
indicato nel prospetto sottoriportato.

Dalle ore 7.30 alle ore 7.45 gli alunni sosteranno nei seguenti spazi in base all’ubicazione della loro aula e secondo
indicazioni specifiche:
Classi

Accesso dall’esterno

Posizionamento dalle
7.30 alle 7.45 in attesa
dell’entrata
Nei pressi aula docenti
Davanti al bar e
Davanti sala stampa
Spazio antistante scalinata

Ingresso entrata aula

4A
5D – 5A - 4D
3A
4F – 4E- 2E - 3E

Cso Magenta
Cso Magenta
Cso Magenta
Cso Magenta

5E – 1E – 1B -3B – 2G

Cso Magenta

Portico fontana ala uff.
dirigente

Ingresso antistante punto
acqua

2B – 5B- 2F- 1G – 3D – 4B
– 1F
3F- 1A – 1D- 3C – 4C- 2D

Via G. Calini

Parete esterna della
palestra
Panchine cortile

Ingresso zona palestra

1C – 5C – 2A - 2C

Via G. Calini

Parete esterna
perpendicolare alla parete
della palestra esterna

Ingresso porta palestra

Via G. Calini

Ingresso vicino al bar
Ingresso biblioteca
Ingresso sala stampa
Ingresso scalinata
padronale

Ingresso porta antistante
punto acqua uff. dirigente

Coloro che arrivano dopo le ore 8.10 dovranno accedere da c.so Magenta, poiché il cancello di via G. Calini alle ore 8.10
verrà chiuso.
Prima di entrare in classe i ragazzi dovranno igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi distributori automatici collocati
nei corridoi, sotto il porticato e in prossimità delle scale.
Nel caso la prima ora fosse di Sc. motorie, gli alunni si posizioneranno dalle 7.30 alle 7.55 nella zona antistante l’entrata
della palestra ed entreranno in palestra solo con l’insegnante.
Prima di entrare in classe si raccomanda l’igienizzazione delle mani: coloro che non l’hanno fatto con i distributori fissati
nei corridoi, possono usare il flacone posto in ogni aula.
Entrati in classe ci si posizionerà al proprio banco e saranno distribuite le macherine, come da Circ.09 del 13 settembre
2020.

Modalità di uscita dal 23 settembre (cioè da quando si inizierà con la semiclasse
in presenza e l’altra semiclasse in DAD con rotazione settimanale del gruppo).
Le classi usciranno seguendo a ritroso il percorso effettuato all’ingresso. Il docente avrà cura di far preparare gli alunni
con congruo anticipo. Le classi più vicine all’uscita si prepareranno circa 5 minuti prima della fine delle lezioni in modo
da portarsi verso il punto di ingresso e attendere lì il suono della campanella. A seguire si prepareranno le altre. È
opportuno che esca sempre per primo il docente che verificherà che nessun’altra classe stia transitando nel corridoio e si
regolerà di conseguenza. Si segnala l’importanza di non trattenere a scuola i ragazzi oltre le ore 13.00 o 12.00 per i
problemi collegati ai trasporti.

Primo giorno 23 settembre: si prega di non correre per prendere i posti, poiché il posto sarà assegnato dal
docente, inoltre le modalità di entrata dovrebbero escludere a priori l’eventualità di corse immotivate.
La dirigente scol.ca
Dott.ssa Angela Bozzi
[firma autografa da indicazione a mezzo
stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs
n.39/1993)

