
 

Circ. n.17                           Latiano, 25.09.2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “B.LONGO” 

LL.SS. 

Al Registro elettronico 

Al sito web – Area genitori 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2020-2021 - VADEMECUM  Ingresso-Uscita alunni 

 

Per gestire il flusso degli ingressi, si dovrà fare riferimento a quanto segue:  

 Primo cancello in Viale Fosse Ardeatine: momentaneamente non fruibile 

 Secondo cancello in Viale Fosse Ardeatine: terzo padiglione (classi I A-B) e 

quarto padiglione (Classi I C- II C - III C - IV C - V C)  

 Terzo cancello in Via Antonio D'Ippolito: padiglione polifunzionale (classi  II A, 

III A - IV A -  V A - III B - IV B - V B).  

 Gli alunni delle classi collocate nel padiglione Polifunzionale dopo il suono della campanella, 

entreranno a scuola, dal Terzo Cancello di Via Antonio D’Ippolito, accompagnati da un solo genitore o 

accompagnatore con delega, seguendo la segnaletica orizzontale e verticale d’ingresso e saranno 

accompagnati fino all’ingresso dove saranno accolti dal collaboratore scolastico che vigila sulla porta 

affinché il loro deflusso sia regolare ed ordinato; entreranno subito nelle aule di appartenenza dove 

saranno accolti dal docente. I genitori, senza effettuare alcuna sosta, usciranno dal cortile della scuola 

rispettando il distanziamento fisico e la segnaletica orizzontale con il relativo senso di marcia senza 

sostare nei luoghi di transito.     Gli alunni usciranno,  dopo il suono della campanella, accompagnati 

dai docenti in fila indiana e indossando la mascherina, seguendo il seguente ordine:  

V A - V B - IV A - IV B - III A - III B - II A     

Gli alunni delle classi collocate nel padiglione C e nel padiglione  D (terza e quarta palazzina ), dopo 

il suono della campanella, entreranno a scuola, dal secondo Cancello di Viale Fosse Ardeatine, 

accompagnati da accompagnati da un solo genitore o accompagnatore con delega, seguendo la 

segnaletica orizzontale e verticale d’ingresso e saranno accompagnati fino all’ingresso dove saranno 



accolti dal collaboratore scolastico che vigila sulla porta affinché il loro deflusso sia regolare ed 

ordinato; entreranno subito nelle aule di appartenenza dove saranno accolti dal docente. I genitori, 

senza effettuare alcuna sosta, usciranno dal cortile della scuola rispettando il distanziamento fisico e la 

segnaletica orizzontale con il relativo senso di marcia senza mai attardarsi nei luoghi di transito.  Gli 

alunni usciranno,  dopo il suono della campanella, accompagnati dai docenti in fila indiana e 

indossando la mascherina, seguendo il seguente ordine:  

V C - IV C - III C - II C - I C - I A - I B 

In caso di pioggia persistente, gli alunni saranno accompagnati dai genitori seguendo la segnaletica 

orizzontale in prossimità del padiglione di appartenenza. I genitori, senza effettuare alcuna sosta, 

usciranno dal cortile della scuola rispettando il distanziamento fisico e la segnaletica orizzontale con il 

relativo senso di marcia senza mai attardarsi nei luoghi di transito.  

Attenzione: ogni alunno deve accedere all'edificio scolastico utilizzando solo il cancello predisposto 

per la classe di appartenenza. E' vietato usare altri ingressi.  

 

Le classi PRIME IL 28 SETTEMBRE 2020: ORE 10.00 – 12.00 

Le classi PRIME IL 29 SETTEMBRE 2020: ORE 9.00 – 12.00 

Mercoledì e Giovedì: ore 8.00-13.30 Venerdì: ore 8-00-13.00 
 

   La Dirigente Scolastica                                                                   
F.to: Prof.ssa Ornella Manco    

                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

            


