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Alle Famiglie degli alunni 
Personale 
Sito-web 

 
 

Oggetto: Modalità di accesso ai plessi  
 
Si riportano di seguito le indicazioni utili all’utilizzo dei diversi punti di accesso nei plessi dell’Istituto 
nel rispetto delle misure previste in materia di prevenzione e contenimento del contagio. 
Si precisa che gli orari  riportati fanno riferimento all’orario completo - tra parentesi sono riportati gli 
orari della prima settimana per il quali, ad ogni buon conto, si rimanda all’apposita comunicazione. 
 
 
PLESSO ANGELINI 

Via Sforzini 
 

Scuola dell'Infanzia 

 
Per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini della Scuola dell'infanzia è consentito l'accesso in 

prossimità dell'ingresso destinato ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina. 

L'alunno viene accompagnato in sezione, dove attende l'insegnante, da un collaboratore scolastico. 

Scuola Primaria 

 
ENTRATA 

Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte, nel rispetto delle misure di prevenzione 

e contenimento del contagio (mascherine e distanziamento) accedono all’edificio secondo le indicazioni  

fornite per raggiungere le aule, dove i docenti attendono cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il 

personale in servizio vigila sull’ordinato svolgimento delle operazioni. 
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Per gli alunni delle classi prime è previsto lo stazionamento degli stessi nello spazio antistante 
l’entrata 

principale sotto la vigilanza dei docenti di classe. 

Gli alunni di tutte le classi si recano quindi, in fila indiana, direttamente nelle aule o in palestra, 

rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia. 

 
USCITA 

Gli alunni, saranno riconsegnati al termine delle lezioni al genitore o delegato negli spazi del cortile  che 

saranno indicati per la classe di riferimento. 

(E’ consentito l’accesso di un solo adulto per alunno per il solo tempo richiesto per 
consegnare e prelevare gli alunni da scuola) 

 

Per l'ingresso e l'uscita da scuola si utilizzeranno diversi ingressi di sede, per limitare al massimo gli 

assembramenti, ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni. 

 
Orari 

 
➢ Alle ore 08:00 faranno ingresso le classi 3A – 3D - 3E – 4A - 4D – 4 E - 5A - 5D. 

 
Gli alunni accederanno agli spazi di pertinenza della scuola alle 07:55. Al suono della 

campanella, ore 08:00, viene chiuso il cancello. 

➢ Alle ore 08:30 faranno ingresso le classi 1A - 1C – 1D – 2A - 2 D - 2 E - 3B – 4B– 5B 
 

Gli alunni accederanno agli spazi di pertinenza della scuola alle 08:25. Al suono della 

campanella, ore 08:30, viene chiuso il cancello. 

Il genitore/accompagnatore accompagna l'alunno al cancello. Il personale preposto accoglierà gli 

alunni  in prossimità dell'ingresso principale, opportunamente distanziati. 

 

Il personale del servizio scuolabus accompagnerà gli alunni nei punti di ingresso previsti. 
 
 

N.B.: NEL CASO DI RITARDI I GENITORI DOVRANNO ATTENDERE ALL'ESTERNO 

DELLO SPAZIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA (FUORI IL CANCELLO) LA 

CONCLUSIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI. 

Le USCITE saranno scaglionate come segue: 

 

➢ La classi 3A – 3D - 3E – 4A - 4D – 4 E - 5A - 5D dal lunedì al venerdì alle ore 16:00  

( ORE 13:00 PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 

➢ Le classi 1A - 1C – 1D – 2A - 2 D - 2 E - dal lunedì al venerdì alle ore 16:30  

( ORE 13:30 PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 



 

➢ .Le classi 3B – 4B– 5B il lunedì alle ore 16:30 

 ( ORE 14:30  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA); 

 dal martedì al venerdì alle ore 13:30  
  ( ORE 12:30  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA);. 

 
Gli alunni, in fila indiana, vengono accompagnati dai propri docenti, attraverso le porte d'uscita 

assegnate, nel piazzale della scuola, secondo l’ordine prestabilito e rispettando la segnaletica relativa alla 

direzione di marcia. 

 
I genitori/delegati, che dovranno assolutamente rispettare i parametri del distanziamento sociale 

previsti dal Governo, si posizionano nel cortile in prossimità dell'area assegnata alla classe del proprio 

figlio. 

I docenti consegneranno l'alunno al genitore/delegato che velocemente dovrà lasciare l'area.  

L'entrata al   plesso è consentita ad un solo genitore/delegato. 

 
 

 
PLESSO S.M. GALERIA   SCUOLA PRIMARIA 

Via Anguillarese Via Quero 

Ingresso SCUOLA PRIMARIA alle 8:15 un unico turno 
 

FASCIA ORARIA D’INGRESSO A SCUOLA 08:10 – 8:15 
 
 

 

 

I docenti attenderanno gli alunni in classe a partire dalle ore 8:10. 

 
I collaboratori apriranno le porte d’ingresso a partire dalle ore 8:10 e vigileranno sulle 

operazioni di ingresso assicurando che i genitori non sostino nel cortile della scuola. 

L’ingresso si svolgerà nella fascia oraria 8:10 (prima campanella) 8:15 (seconda 

campanella) 



Gli alunni delle classi seconda A e B, quarta A e quinta B entrano dall'accesso di via Anguillarese 

 
Gli alunni delle classi prima A, terza A e B e quinta A entrano dall'accesso di via Quero 

● Ingresso scuola primaria in uso fino allo scorso giugno: entrano le classi seconda A 

e B. Cinque minuti prima del suono della campanella il collaboratore scolastico apre la porta 

d'ingresso e fa entrare i bambini via via che arrivano. I docenti li attendono in classe. 

La segnaletica orizzontale guida il percorso; un collaboratore vigila sulle scale 
 

Ingresso scuola secondaria in uso fino allo scorso giugno: entrano le classi terza A e B e 

la classe prima A. 

Cinque minuti prima del suono della campanella il collaboratore scolastico apre la porta 

d'ingresso e fa entrare i bambini via via che arrivano. I docenti li attendono in classe.  

La segnaletica orizzontale guida il percorso 

 

● Nuovo Ingresso Aula Magna: entra la 4A e la classe 5B. Cinque minuti prima del suono 

della campanella il collaboratore scolastico apre la porta d'ingresso e fa entrare i bambini via 

via che arrivano. Il docente li attende in classe. 

● Ingresso porta finestra classe 5A: entra la 5A - gli alunni possono entrare direttamente in 

classe cinque minuti prima del suono della campanella. Il docente attende in classe e fa entrare i 

bambini via via che arrivano. 

●  gli alunni che utilizzano il servizio dello scuolabus entreranno al suono della prima campanella.  

L'assistente li accompagnerà in fila per uno fino alla porta d'ingresso della scuola secondaria; un 

collaboratore o un docente li condurrà di fronte alle rispettive classi. 

I GENITORI NON DOVRANNO SOSTARE NEL CORTILE DELLA SCUOLA 
 

 USCITA ore 13:15 ( ORE 12:15  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 

Lunedì classi 3 – 4 – 5 – ore 16:15 ( ORE 14:15  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 

Mercoledì classi 1 e 2 - ore 16:15  ( ORE 14:15  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 

 
Gli alunni delle classi terza A e B , quarta A e quinta B escono dall'accesso di via Anguillarese  

 Gli alunni delle classi prima A, terza A e B, , quinta A escono dall'accesso di via Quero  

Coloro che usufruiscono del trasporto scolastico si prepareranno all'uscita un paio di minuti 

prima    dell'orario e al suono della campanella usciranno attraverso l'ingresso principale della scuola 

primaria. 

 
Le classi usciranno dalle porte da cui sono entrate seguendo il percorso differenziato 

utilizzato all'ingresso 



 

Gli alunni carrozzati entreranno ed usciranno dall' ingresso scuola secondaria in uso fino allo scorso 
giugno 

 
I genitori, che dovranno assolutamente rispettare i parametri del distanziamento sociale previsti 

dal Governo, si posizioneranno in aree ben definite di fronte alle rispettive uscite. 

Le insegnanti garantiranno un ingresso composto e regolato, mentre quelle in servizio all'ultima ora 

assicureranno un'uscita veloce e ordinata 

 
PLESSO VIA TULLIANA SCUOLA PRIMARIA 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
 

Per l'ingresso e l'uscita da scuola si utilizzerà l'unica via di accesso disponibile; per limitare al massimo 

gli  assembramenti e per evitare la sovrapposizione degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico 

con quelli che sono accompagnati dal genitore si prevede una fascia oraria di 10 minuti durante la quale 

vengono effettuate le operazioni di entrata/uscita: 

ENTRATA 
 

- Ore 8:20 ingresso degli alunni con un genitore/accompagnatore. 

I docenti accolgono gli alunni nel piazzale del plesso, in prossimità dell'ingresso. Sono presenti quattro 

punti di raccolta definiti per classe. Il genitore/accompagnatore sosta davanti alla scuola per il solo 

tempo necessario per la consegna dell'alunno/a al docente. 

I docenti vigilano affinché venga mantenuto il distanziamento mentre gli alunni si allineano con il 

proprio gruppo classe. 

- Ore 8.25 ingresso degli alunni accompagnati dalle assistenti del trasporto scolastico. Gli alunni 

raggiungono il punto di raccolta della propria classe. 

- Ore 8.30 tutte le classi entrano in fila indiana nel plesso secondo un ordine prestabilito 

che evita la vicinanza di accesso delle classi che hanno aule adiacenti. Seguendo la segnaletica relativa alla 

direzione di marcia, la Classe IVA raggiunge l'aula 2, la classe VA l'aula 4, la classe IIIA l'aula 3, la 

pluriclasse (IA-IIA) l'aula 1. 

 

USCITA 
 

Lunedì – mercoledì – venerdì: tutte le classi escono alle 13.25 
( ORE 12:25   PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 

 
Martedì: pluriclasse (IA-IIA) e IIIA escono alle 16.25    

( ORE 14:25  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 
 

Giovedì: IVA e VA escono alle 16.25 ( ORE 14:25  PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA) 
 



USCITA 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, secondo l'ordine Pluriclasse (IA-IIA), IIIA, 

IVA, VA,  vengono consegnati dal personale scolastico alle assistenti degli scuolabus, che 

attendono all'esterno dell'edificio, mantenendo la distanza necessaria per formare tre piccoli gruppi 

che condurranno allo scuolabus. 

 
I genitori si posizionano nei punti di raccolta della propria classe rispettando il distanziamento. 
Seguendo lo stesso ordine previsto per l'entrata, le classi escono una per volta e giunti a fine rampa 
d'accesso il docente consegna al genitore/accompagnatore l'alunno/a. 

Il genitore/accompagnatore sosta nel piazzale della scuola lo stretto necessario per il ritiro dell'alunno. 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 Ingresso scuola secondaria alle 8:00 in un unico turno per tutti i plessi. 

 

PLESSO S. M. GALERIA 
 

ACCESSO AL PLESSO 

 
Via Anguillarese Via Quero 

Un docente a classe farà vigilanza cinque minuti prima dell’ingresso a scuola. 

 
USCITA SCUOLA SECONDARIA ore 14:00 

 

I GENITORI NON DOVRANNO SOSTARE NEL CORTILE DELLA SCUOLA 
 

Le classi usciranno dalle porte da cui sono entrate. 

 
I genitori, che dovranno assolutamente rispettare i parametri del distanziamento sociale previsti dal 

Governo, si posizioneranno in aree ben definite di fronte alle rispettive uscite. 
 

Gli insegnanti garantiranno un ingresso composto e regolato ed assicureranno un’ 

uscita altrettanto ordinata 

 

INGRESSO DA VIA QUERO 

 
Faranno l'ingresso dal cancello di via Quero, una volta parcheggiati i pulmini del servizio scuolabus, in fila 

ordinata e rispettosa del distanziamento sociale , gli alunni dotati di mascherina delle classi 

3G che entrerà dall'ingresso principale della secondaria; 
 

1E, 2E, 3E che gireranno a destra per dirigersi verso la porta finestra dell'aula destinata alla loro classe 

 
INGRESSO DA VIA ANGUILLARESE 

 
Faranno l'ingresso da via Anguillarese, in fila ordinata e rispettosa del distanziamento sociale, gli alunni 



dotati di mascherina della classe 2F che scenderanno per le scalette ed entreranno dall’ingresso 

principale della secondaria .1F, 3F, 1G che gireranno a sinistra per dirigersi verso la porta finestra 

dell'aula destinata alla loro classe. 

 
 
PLESSO PERIELLO  

(sedi CESANO BORGO, VIA ORREA, CENTRO SOCIALE ANZIANI, ANGELINI) 
 
 

ACCESSO AI PLESSI: 
 

CESANO BORGO – VIA DELLA STAZIONE DI CESANO 837; VIA ORREA - VIA ORREA 

23; 

CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA ORREA 25; ANGELINI – VIA SFORZINI 40. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

I docenti attenderanno gli alunni in classe a partire dalle ore 7.55. 
 

I collaboratori apriranno le porte d’ingresso a partire dalle ore 8.00 e vigileranno sulle 

operazioni di ingresso assicurando che i genitori non sostino nel cortile della scuola. 



Gli alunni dei plessi di Cesano Borgo e di via Orrea utilizzano gli stessi ingressi utilizzati 

fino allo scorso anno scolastico. 

Gli alunni delle classi del plesso Angelini entrano dall'accesso laterale a sinistra dell'ingresso 

principale (presso gli ex locali mensa). 

 
Gli alunni del plesso Centro Sociale Anziani, utilizzano l’ accesso dedicato, aperto tra la Via 

Sforzini e il plesso di Via Orrea. 

 
●  gli alunni con disabilità che utilizzano il servizio dello scuolabus entreranno cinque 

minuti prima del suono della campanella attraverso gli ingressi indicati per ogni plesso. 

Il personale del servizio scuolabus consegnerà detti alunni al personale scolastico 

incaricato senza accedere ai plessi. 

 
I GENITORI NON DOVRANNO SOSTARE NEL CORTILE DELLA 

SCUOLA SIA IN INGRESSO SIA IN USCITA 

 
USCITA PER TUTTE LE CLASSI ore 14:00 

 
● gli alunni con disabilità che utilizzano il servizio dello scuolabus si prepareranno 

cinque minuti prima del suono della campanella ed usciranno attraverso gli ingressi 

indicati per ogni plesso. Il personale scolastico consegnerà detti alunni al personale 

del servizio scuolabus. 

 

Le classi usciranno dalle porte da cui sono entrate seguendo il percorso indicato a partire 

dalla propria aula. 

 

Eventuali alunni carrozzati entreranno ed usciranno utilizzando le 

rampe di accesso o i montascale già presenti. 

I genitori, che dovranno assolutamente rispettare i parametri del 

distanziamento sociale previsti dal Governo, si posizioneranno di fronte alle 

rispettive zone di ingresso/uscita nel rispetto del previsto distanziamento 

senza creare assembramenti. 

 
Gli insegnanti in servizio all’ultima ora assicureranno un’uscita ordinata 

accompagnando le rispettive classi fino all’uscita. 

 
 


