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Ai docenti 

Al personale 

Ai genitori degli alunni  
 Di Pontecitra 1 e 2 
Dell’I.C. “A. Pacinotti” 

Oggetto: Modalità di entrata ed uscita alunni plessi scuola dell’Infanzia Pontecitra 1 e 

Pontecitra 2 

(piano A secondo emergenza Covid 19 - Considerando che sono stati eseguiti i 

lavori di pavimentazione esterna intorno ai due edifici scolastici. 
 

Allo scopo di migliorare il regolare funzionamento delle attività didattiche ed il livello di 

sicurezza degli alunni si invitano tutti i docenti i genitori ed il personale ATA ad attenersi 

scrupolosamente alle seguenti modalità in merito all’entrata e all’uscita dalla scuola: 

PONTECITRA 1 

Entrata alunni: 

per le sezioni A/5 - B/3 - D/4 - C/4 avviene esternamente per le varie 
sezioni di appartenenza direttamente dalle porte - finestre, poiché ne 
è dotata ogni aula. Per la sezione E/5 che si trova più a sud dell’edificio 
l’entrata avviene nell’atrio: 

 

   Alle ore 8.10 entrano a scuola solo gli alunni le cui famiglie hanno fatto richiesta del  
 servizio pre-scuola e saranno accolti all’ingresso dal collaboratore scolastico di turno  
 presente che li avrà in carico fino all’arrivo del docente di sezione. 
 

   Entro le ore 8.15 i docenti devono essere presenti, pronti per accogliere i propri alunni. 

 
   Dalle ore 8.20 alle ore 8.30   inizia l’entrata degli alunni di cui i genitori hanno esigenze  

 lavorative e/o particolari, vengono consegnati ai docenti di sezione all’ingresso 





 
 
 
 
 

   Dalle ore 8.30 alle 8.40 entrano gli alunni delle sezioni di 5 anni (A/5 e E/5), 

vengono  

 consegnati ai docenti di sezione per la sezione A/5 dalla porta esterna dell’aula, per la  

 sezione E/5 all’ingresso nell’atrio del Plesso. 

   Dalle ore 8.40 alle 8.50 entrano gli alunni delle sezioni di 4 anni (C/4 e D/4), vengono  

 consegnati ai docenti di sezione dalla porta esterna delle rispettive aule. 
 

   Dalle ore 8.50 alle 9.00 entrano gli alunni delle sezioni di 3 anni (B/3), vengono consegnati  
 ai docenti di sezione dalla porta esterna dell’aula 
 

   Dalle ore 9.00 alle 9.20 gli alunni che arriveranno in ritardo, saranno consegnati ai  

 collaboratori scolastici all’ingresso nell’atrio. 

 

Con l’arrivo del Scuola Bus l’accompagnatore consegna gli alunni al collaboratore scolastico 

presente all’ingresso principale, che li accompagnerà nelle proprie sezioni. 

PONTECITRA 2 

 

Entrata alunni: 

per le sezioni A/5 - B/5 - D/3 - F/4 avviene esternamente per le varie 
sezioni di appartenenza direttamente dalle porte - finestre, poiché ne 
è dotata ogni aula. Per la sezione C/4 che si trova più a sud 
dell’edificio e per la sezione E/3 l’entrata avviene all’ingresso 
dell’atrio: 

 
   Alle ore 8.10 entrano a scuola solo gli alunni le cui famiglie hanno fatto richiesta del  

 servizio pre-scuola e saranno accolti all’ingresso dal collaboratore scolastico di turno  
 presente che li avrà in carico fino all’arrivo del docente di sezione. 
 

   Entro le ore 8.15 i docenti devono essere presenti, pronti per accogliere i propri alunni. 

 
   Dalle ore 8.20 alle ore 8.30   inizia l’entrata degli alunni di cui i genitori hanno esigenze  

 lavorative e/o particolari, vengono consegnati ai docenti di sezione all’ingresso 
 

   Dalle ore 8.30 alle 8.40 entrano gli alunni delle sezioni di 5 anni (A/5 e B/5), vengono  
 consegnati ai docenti di sezione dalla porta esterna delle rispettive aule 
 

   Dalle ore 8.40 alle 8.50 entrano gli alunni delle sezioni di 4 anni (C/4 e F/4), vengono  

 consegnati, per la sezione F/4 ai docenti di sezione dalla porta esterna dell’aula e per la  

 sezione C/4 all’ingresso dell’atrio del Plesso. 

   Dalle ore 8.50 alle 9.00 entrano gli alunni delle sezioni di 3 anni (D/3 e E/3), vengono  

 consegnati, per la sezione D/3 ai docenti di sezione dalla porta esterna dell’aula e per la  

 sezione E/3 all’ingresso nell’atrio. 

   Dalle ore 9.00 alle 9.20. gli alunni che arriveranno in ritardo, saranno consegnati ai  

 collaboratori scolastici all’ingresso nell’atrio 



 
 
 
 
 
Con l’arrivo del Scuola Bus l’accompagnatore consegna gli alunni al collaboratore scolastico 

presente all’ingresso principale, che li accompagnerà nelle proprie sezioni. 

PONTECITRA 1 

Uscita alunni: 

avviene con le stesse modalità dell’entrata 

per le sezioni A/5 - B/3 - D/4 - F/4 avviene esternamente per le varie 

sezioni di appartenenza direttamente dalle porte - finestre, poiché ne 

è dotata ogni aula. Per la sezione E/5 che si trova più a sud dell’edificio 
e per la sezione C/4 l’uscita avviene dall’atrio: 

 

   Dalle ore 12.30 alle 12.45 escono gli alunni delle sezioni di 3 anni (B/3), vengono  
 consegnati ai genitori   dalla porta esterna dell’aula. 
 

   Dalle ore 12.45 alle 13.00 escono gli alunni delle sezioni di 4 anni (C/4 e D/4), vengono  

 consegnati ai genitori dalla porta esterna delle rispettive aule. 

   Dalle ore 13.00 alle 13.15 escono gli alunni delle sezioni di 5 anni (A/5 e E/5), 

vengono  

 consegnati ai genitori per la sezione A/5 dalla porta esterna dell’aula, per la sezione E/5  

 all’ingresso dell’atrio. 

PONTECITRA 2 

 

Uscita alunni: 

avviene con le stesse modalità dell’entrata 

per le sezioni A/5 - B/5 - D/3 - F/4 avviene esternamente per le varie 
sezioni di appartenenza direttamente dalle porte - finestre, poiché ne 
è dotata ogni aula. Per la sezione C/4 che si trova più a sud 
dell’edificio e per la sezione E/3 l’uscita avviene nell’atrio: 

 
   Dalle ore 12.30 alle 12.45 escono gli alunni delle sezioni di 3 anni (D/3 e E/3), vengono  

 consegnati, per la sezione D/3 ai genitori, dalla porta esterna dell’aula e per la sezione E/3  

 all’ingresso dell’atrio. 

   Dalle ore 12.45 alle 13.00 escono gli alunni delle sezioni di 4 anni (C/4 e F/4), vengono  

 consegnati, per la sezione F/4 ai genitori dalla porta esterna dell’aula e per la sezione C/4  

 all’ingresso dell’atrio. 
 

   Dalle ore 13.00 alle 13.15 escono gli alunni delle sezioni di 5 anni (A/5 e B/5), vengono  
 consegnati ai genitori dalla porta esterna delle rispettive aule 

 

Con il servizio mensa per entrambi i plessi: 



 
 
 
 
 
Alle ore 12.00 c’è l’uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa scolastica, gli 

alunni saranno presi in consegna dalla sezione di appartenenza dai collaboratori scolastici e 

consegnati ai genitori all’ingresso principale. 
 
Alle ore 15,00 per uscite anticipate i genitori sono tenuti ad attendere all’ingresso principale 
del plesso l’uscita del proprio figlio. L’alunno sarà ritirato dalla sezione di appartenenza dal 
collaboratore scolastico e consegnato al genitore. 

Rispettando le stesse modalità per l’entrata 

Dalle ore 15.30 alle 15.45 escono gli alunni delle sezioni di 3 anni.  

Dalle ore 15.45 alle 16.00 escono gli alunni delle sezioni di 4 anni  

Dalle ore 16.00 alle 16.15 escono gli alunni delle sezioni di 5 anni 

 

Alle ore 15, 20 circa il collaboratore scolastico ritira gli alunni che usufruiscono del 

trasporto dalle sezioni e li accompagna all’ingresso principale dove saranno consegnati all’ 

accompagnatore del Scuola Bus. 

                                                                     
                                                         

 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof.ssa Anna Cervone) 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)  

 


