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REGOLAMENTO PLESSI A.S. 2020/2021 
Organizzazione entrate/ uscite 

 
PLESSO DIACCIONI PRIMARIA 

 Entrate: 
 i genitori non possono entrare nel cortile interno alla scuola; 
 dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di 

trattenersinei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, 
etc.). 

 l’ingresso e l’uscita delle classi sarà suddiviso sui due cancelli: 
1. cancello pedonabile ( centrale ) classi 2°A-C, 3°B-C, 4°B, 5°A-B 

2. cancello carrabile ( laterale ) classi 1°A- B – C, 2° B, 3° A, 4° A –C e 5° C 

 Le classi prime entreranno solo il 1 giorno alle ore 8.30 
 entrata alle 8,15 per le classi seconde, terze, quarte, quinte; 
 limitatamente al primo giorno le insegnanti di tutte le classi accoglieranno gli 

alunni nel cortile; 
 le classi 3°B, 4°A e B, 2°B e C saranno accolte dalle insegnanti nello spazio 

antistante il portone principale (sotto la scala interna centrale). 
 le classi 3°A, 4°C e 5°C saranno accolte alla sinistra del cancello carrabile; 
 gli alunni delle classi 2°A, 3°C, 5°A e 5°B saranno accolti e radunati dalle 

rispettive insegnanti, nel rispetto del distanziamento, alla destra del 
cancello d’ingresso assegnato (pedonabile); 

 gli alunni delle classi 1°A-1°B- 1°C saranno accolti con accesso dal cancello 
carrabile e con ingresso in classe dalla porta-finestra situata in giardino; 

 gli alunni ritardatari di tutte le classi entrano SOLO dal portone centrale. 
 

Da martedì 15 settembre anche le classi prime entreranno alle 8,15 e seguiranno il 
percorso indicato dalle insegnanti il primo giorno. 

 

 Uscite alunni ore 12.45 
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 le classi usciranno rispettando rigorosamente il seguente ordine: 
1. classi PRIME 

2. classi SECONDE 
3. classi TERZE 
4. classi QUARTE 
5. classi QUINTE



 i bambini saranno disposti in fila indiana e seguiranno lo stesso percorsodell’entrata. 
 

 Ogni alunno dovrà avere 
 una borraccia/ bottiglia personale etichettata 
 una bustina di plastica, NO STOFFA, etichettata dove riporre la mascherina 
 una mascherina di scorta 

 

 Non è consentito agli alunni portare a scuola giochi e oggetti personali se non 
esplicitamente richiesti dalle insegnanti. 

 Per garantire una maggiore sicurezza fino a nuove disposizioni non è consentito l’uso degli 
spazzolini da denti. 

 

PLESSO DIACCIONI-INFANZIA 
Per l’ENTRATA non avendo possibilità di entrate alternative le sezioni entreranno dalle 8.00 alle 
9.0 con un collaboratore che smista le entrate in 4 coppie bambino/adulto per volta. Il genitore 
rimane all’interno della scuola lo stretto indispensabile. 

 

Uscita: 
Aula gialla e bianca 12.00-12.30 

Celeste e turchese12.30-13.00 

DEFINITIVO 

USCITA: Sezione gialla (3 anni) e sezione bianca(4 anni) dalle 15.30 alle 15.45 
Sezioni celeste e turchese (5 anni) dalle 15.45 alle 16.00 

 

 

PLESSO PERTICALE-PRIMARIA 

 Entrate: 
 L’ingresso delle classi sarà suddiviso sui due cancelli giardino e dai due portonilaterali: 
1. cancello giardino lato sud ( a destra per chi guarda l’entrata) classi 4^B, 5^B 
2. portone laterale lato sud classe 4^A 
3. portone laterale lato nord a sinistra per chi guarda l’entrata) classi 3^A, 1^A 
4. cancello giardino lato nord 2^A, 2^B, 5^A 

 

 entrata alle 8,25 per le classi seconde, terze, quarte, quinte; 
 limitatamente al primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle 8,40; 
 le insegnanti di tutte le classi accoglieranno gli alunni davanti alla porta diingresso 
di ciascuna aula; 
 solo le insegnanti della classe 1^ accoglieranno gli alunni davanti all’ingresso 
previsto per loro 
 i ritardatari di tutte le classi entrano SOLO dal portone principale latonord. 


 Dal secondo giorno anche le classi prime entreranno alle 8,25



 Uscite: 
 le classi usciranno rispettando rigorosamente il seguente ordine: 
Nelle prime settimane antecedenti la mensa tutte le classi usciranno alle ore 13,00 
1. portone centrale lato sud classe 4^A, 4^B, 5^B, 5^A 
2. portone principale lato nord classe 3^A, 2^A, 2^B, 1^A 

Quando inizierà il Tempo pieno con uscita alle ore 16,30, nel rispetto del distanziamento le classi 
usciranno nel seguente ordine: 

- portone principale lato sud le classi 4^B, 5^B ( alle ore 13,00) 
- portone principale lato sud le classi 4^A, 2^B, 5^A ( alle ore 16,30) 
- portone principale lato nord le classi 3^A, 2^A, 1^A ( alle ore 16,30 

I bambini saranno disposti in fila indiana . 
 Si invitano tutti i genitori al rispetto dei turni di uscita avvicinandosi solo quando uscirà la 
classe del proprio figlio ed allontanandosi subito dopo. 

 

 Ogni alunno dovrà avere 
 una borraccia/ bottiglia personale etichettata 
 una bustina di plastica, NO STOFFA, etichettata dove riporre la mascherina 
 una mascherina di scorta 

 

 Non è consentito agli alunni portare a scuola giochi e oggetti personali senon 
esplicitamente richiesti dalle insegnanti. 

 Per garantire una maggiore sicurezza fino a nuove disposizioni non è consentito l’uso degli 
spazzolini da denti. 

 
 

PLESSO PERTICALE INFANZIA 
Sezione rossa (3 anni): 
1° settimana 14-18 settembre senza mensa 
1° gruppo tempo scuola dalle ore 8,00 alle ore 9,30  2° 
gruppo tempo scuola dalle ore 9,40 alle ore 11,10 3° 
gruppo tempo scuola dalle ore 11,20 alle ore 13,00 2° 
settimana 21- 25 settembre senza mensa 
1° gruppo tempo scuola dalle ore 8,00 alle ore 11,30 
2° gruppo tempo scuola dalle ore 10,30 alle ore 13,00 
3° settimana 28/09 – 02/10 senza mensa 
TUTTI ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e uscita dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
4° settimana 05/10 – 09/10 con mensa 
ORARIO COMPLETO 
Ingresso dalle ore 8 alle 9 
Uscita dalle ore 15,30 alle 16,00 

 
 
 
 

 

PLESSO SENNI 

I primi tre, quattro giorni i genitori potranno accompagnare i bambini all’interno della 
struttura,( con autocertificazione compilata da lasciare agli atti), e precisamente nell’atrio delle



mense ATTRAVERSO LA PORTA ROSSA POSIZIONATA A SINISTRA, qui verranno accolti dal 
collaboratore scolastico e dall’insegnante di riferimento, che, atteso tutto il gruppo classe, si 
dirige al piano di sopra all’interno della sezione. 
A questo punto vengono accolti i bambini del gruppo classe successivo sempre con il 
collaboratore i l’insegnante di riferimento. Dopo di che entrerà il terzo gruppo. 
Qualora ci fossero bambini in ritardo sull’orario definito dovranno attendere l’ingresso di tutti e 
tre i gruppi sezione . 

AL TERMINE DEI TRE , QUATTRO GIORNI I GENITORI NON POTRANNO 
PIU’ ENTRARE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA ED AFFIDERANNO I 
BAMBINI AL COLLABORATORE E ALL’INSEGNANTE DI RIFERIMENTO. 

 
Il percorso inverso sarà fatto per l’uscita. 

 
Orario provvisorio sino all’inizio mensa 

1 aula Viola 8.00-8.30 uscita 11.30-12.00 

2 aula Lilla  8.30-9.00 uscita 12.00-12.30 
3 aula Rosa 9.00-9.30 uscita 12.30-13.00 

 
Orario definitivo 

 
 

Ingressi  
 

AULA ROSA (gruppo A) 8,00/8.05 

AULA VIOLA 8,05/8,35 

AULA LILLA  8.35/9,05 

AULA ROSA (gruppo B) 9,05/9,30 

 
Uscite 
 

AULA ROSA (gruppo A) 15.00/15.05 

AULA VIOLA 15,05/15,25 

AULA LILLA  15.25/15.45 

AULA ROSA (gruppo B) 15,45/16.00 

 

 
PLESSO CALAMORESCA 

 
ORARIO PROVVISORIO 

 
AULA BLU 

SETTIMANA DAL 21-25 

8.05-10.20 PRIMO GRUPPO 



10.30-12.45 SECONDO GRUPPO 

DAL 28 AL 3 OTTOBRE 

8.05/8.20 ENTRATA-12.00/12.30 USCITA 

DAL CANCELLO VIA CAVALLEGGERI 

AULA AZZURRA 

DAL 21 AL 3 OTTOBRE 

ENTRATA 8.35-8.55



USCITA 12.00-12.20 FINO AL 25 SETTEMBRE 

USCITA 12.30-13 DAL 28/09 AL 03/10 

DAL CANCELLO VIA CAVALLEGGERI 

AULA AMARANTO 

DAL 21 AL 3 OTTOBRE 

ENTRATA 

8.30-8.50 

USCITA 

12.00-13.00 

DA CANCELLO VIA SALIVOLI 

AULA VERDE 

DAL 21 AL 25 

DALLE 8.00 ALLE 13.00 

8.00-10.20 primo gruppo 

10.30-12.45 secondo gruppo. 

SETTIMANA DAL 28 AL 3 OTTOBRE 

ENTRATA 8.00-8.30 

USCITA 12.00 /12.30 

 

ORARIO DEFINITIVO 
AULA AZZURRA /AULA BLU ENTRATA VIA CAVALLEGGERI DALLE 8 ALLE 9 

AULA BLU USCITA VIA CAVALLEGGERI DALLE 15.30 ALLE 15.45 

AULA AZZURRA USCITA VIA CAVALLEGGERI DALLE 15.45 ALLE 16.00 

AULA VERDE AULA AMARANTO ENTRATA VIA SALIVOLI ORE 8.00-9.00 

USCITA AULA VERDE VIA SALIVOLI ORE 15.30-15.45 

USCITA AULA AMARANTO VIA SALIVOLI 15.45-16.00 

 

LE ENTRATA SARANNO SCAGLIONATE E I GENITORI SARANNO ACCOLTI ALLA PORTA DEL SALONE 

DALLA COLLABORATRICE CHE ACCOMPAGNERÀ I BAMBINI , UNO PER VOLTA ALLA SEZIONE PER 

NON CREARE ASSEMBRAMENTI (PER L’ENTRATA DA VIA SALIVOLI) . 

PER LE ALTRE DUE SEZIONI CHE ENTRANO DA CAVALLEGGERI, PASSANDO DAL GIARDINO I 

GENITORI ARIVANO ALLA PORTA DELLA SEZIONE MA RIMANGONO IN GIARDINO SENZA 

ACCEDERE ALL’INTERNO. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Francesca Velardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39 
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