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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO E L’USCITA IN SICUREZZA        

PLESSO TORRACA DAL 30 SETTEMBRE 2020 

 

A partire dal 30 settembre 2020, l’INGRESSO/USCITA degli alunni e delle           

alunne del plesso Torraca subisce alcune modifiche al fine di agevolare l’entrata e             

l’uscita degli alunni ed evitare situazioni di assembramento all’esterno ed          

all’interno del plesso sarà così organizzato: 

 

INGRESSO 

 

ORE 8.00 - INGRESSO PRINCIPALE 

1) al suono della prima campanella classi II B - I M - I B (ubicate al piano 

terra) 

2) successivamente, a distanza di qualche minuto (il tempo necessario perché 

le classi siano entrate) suonerà una seconda campanella ed entreranno le 

classi III M e III B che si recheranno, mantenendo per tutto il tempo la 

mascherina e il distanziamento di un metro al primo piano nelle rispettive 

aule. 

3) a distanza di qualche minuto (il tempo necessario perché le classi siano in 

aula) suonerà una terza campanella ed entreranno le classi III C e III A 

che si recheranno, mantenendo per tutto il tempo la mascherina e il 

distanziamento di un metro al primo piano nelle rispettive aule. 

 

Entro le ore 8.10 le classi devono essere tutte nelle rispettive aule dove             

troveranno i rispettivi docenti ad attenderle. 

 

ORE 8.00 - CANCELLO/PARCHEGGIO CON SBARRA 

1) Classi II M - II A, si accede direttamente dalle rispettive porte di sicurezza 

delle aule collocate al piano terra 

 

ORE 8.00 - CANCELLO RETRO VIA VITULLI 

1) Classi II C - IA - I C accedono dal secondo cancello esterno sul retro 

istituto, lato destro (via Vitulli, accesso Palestra) per poi utilizzare la porta di 

sicurezza del piano 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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USCITA 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

- ORE 13.55 (prima campanella) solo le classi II B - I M - I B dal piano terra 

seguite dai propri docenti 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

- ORE 14.00 (seconda campanella) ordinatamente e senza creare         

assembramento sulle scale, mantenendo per tutto il tempo la mascherina e il            

distanziamento di un metro dai compagni prima le classi III A - III C (con i                

rispettivi docenti) 

- successivamente, non appena le due classi sono uscite, (terza campanella)           

usciranno le classi III C - III M (con i rispettivi docenti), mantenendo per tutto il                

tempo la mascherina e il distanziamento di un metro dai compagni. 

 

CANCELLO/PARCHEGGIO CON SBARRA 

- ORE 14.00 (seconda campanella) classi II M - II A (con i rispettivi 

docenti) 

 

CANCELLO RETRO VIA VITULLI 

-  ORE 14.00 dalla porta di sicurezza usciranno ordinatamente le classi II C - 

IA - I C (con i rispettivi docenti) 

 

L’organizzazione è valida: 

● dal lunedì al venerdì dell’intero anno scolastico 

● nei giorni di uscita anticipata per qualsivoglia motivo (es. assemblea          

sindacale) 

● fino a disposizioni dirigenziali diverse 

 

Si richiede a tutti la massima collaborazione e rispetto delle disposizioni di            

prevenzione contagio covid19. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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