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 A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola  

Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente e non docente  

Al Direttore S.G.A.  
Atti – albo 

 
OGGETTO: Rettifiche ed integrazioni al protocollo antiassembramento per  
  ingressi ed uscite alunni scuola primaria 
 
 
Allo scopo di prevenire gli assembramenti nelle tre aree critiche della scuola, ossia 
vialetto antistante ingresso principale, androne interno al piano terra e scale interne 
dell’edificio scolastico, si comunica che, a far data dal giorno 08/10/2020, gli ingressi 
e le uscite scolastiche antimeridiane (AM) e pomeridiane (PM) della scuola primaria 
saranno articolate su tre turni, come di seguito indicato in dettaglio:  
primo turno ingressi AM ore 7,45: GRUPPI CLASSI 3C – 3D – 3E – 3F – 4E 
secondo turno ingressi AM ore 7,55: GRUPPI CLASSI 2B – 2E – 2F - 4C – 4D – 5E 
terzo turno ingressi AM 8,05: GRUPPI CLASSI 1A - 1B – 1C – 1D – 1E 
primo turno uscite AM ore 11,45 
secondo turno uscite AM ore 11,55 
terzo turno uscite AM ore 12,05 
primo turno ingressi PM ore 12,45: GRUPPI CLASSI 2A – 2C – 2D – 4F 
secondo turno ingressi PM ore 12,55: GRUPPI CLASSI 3A – 3B – 4A - 4B 
terzo turno ingressi PM ore 13,05: GRUPPI CLASSI 5A - 5B – 5C – 5D 
primo turno uscite PM ore 16,45 
secondo turno uscite PM ore 16,55 
terzo turno uscite PM ore 17,05 
Il DSGA avrà la massima cura nell’assegnare in servizio almeno due collaboratori 
scolastici antiassembramento allocati uno al cancello di ingresso principale e l’altro 
all’estremità dell’androne al piano terra. I due collaboratori si raccorderanno tra loro 
allo scopo di consentire ai suddetti orari prestabiliti di ingressi ed uscite il flusso 
ordinato e distanziato di tutti gli alunni di ciascun turno. In particolare all’orario di 
ingresso dovrà essere impedito l’accesso agli eventuali alunni anticipatari del turno 
successivo. Pertanto, sempre per prevenire gli assembramenti, si raccomanda ai 
genitori la massima puntualità, evitando assolutamente di presentarsi in ritardo e 
nemmeno in anticipo al cancello di ingresso della scuola. Agli orari prestabiliti di 
uscita, i due succitati collaboratori scolastici dovranno accertarsi che i genitori del 
turno precedente abbiano prelevato i figli e lasciato l’androne prima di far passare i 
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genitori del turno successivo. Pertanto si raccomanda nuovamente ai genitori che 
prelevano i figli all’uscita di non trattenersi ed allontanarsi celermente dalla scuola. 
Come di consueto, gli alunni delle classi prime saranno accolti dalle loro maestre 
nell’androne della scuola, mentre gli alunni delle classi seconde e successive 
saliranno autonomamente fino alle loro aule. 
E’ inutile sottolineare ancora una volta che tutti devono essere muniti di mascherine 
chirurgiche correttamente indossate a copertura di bocca e naso.  
Si precisa inoltre che è disposta alternanza settimanale per i turni antimeridiani e 
pomeridiani, ossia i gruppi classe, incluse le prime, in turno antimeridiano la 
settimana successiva saranno di turno pomeridiano e viceversa. 
Considerato che in questo periodo di emergenza epidemiologica è quanto mai 
necessario fornire informazioni chiare e tempestive, fermo restando che sul sito 
web scolastico vengono pubblicati documenti e circolari ufficiali, come la presente, 
in aggiunta lo scrivente provvederà a trasmettere news ed informazioni alla 
comunità scolastica anche attraverso messaggi wapp esclusivamente scritti con invio 
a catena, a condizione che detti messaggi siano provenienti esclusivamente per la 
scuola primaria dalla vicaria prof.ssa Giovanna Coppola e per la scuola infanzia dalla 
responsabile prof.ssa Tiziana D’Andrea; pertanto i messaggi delle docenti Coppola e 
D’Andrea, concordati col DS, saranno inoltrati alle docenti, le quali, senza 
modificarne il testo, provvederanno ad inoltrarli ai rappresentanti genitori e per il 
loro tramite a tutti i genitori di ciascuna classe. 
Infine, ma non da ultimo, occorre precisare che, a seguito di formale e specifico 
chiarimento fornito dal governatore regionale Vincenzo De Luca congiuntamente 
con l’assessore regionale Lucia Fortini, è stato appunto chiarito che l’ordinanza 
regionale n. 72, che impone obbligo di mascherine all’aperto, non riguarda la scuola 
per la quale restano in vigore i regolamenti del CTS, secondo i quali in condizioni 
statiche, ossia quando l’alunno è fermo e seduto nel suo banco ed è accertato il 
distanziamento sociale dagli altri alunni, l’alunno ha facoltà di abbassare la 
mascherina, ma non appena l’alunno si sposta dal banco oppure si alza, è tenuto ad 
alzare tempestivamente la mascherina a copertura di bocca e naso. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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