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Circolare n. 7 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Comuni di Venegono Superiore 

e Inferiore 

 

Oggetto : Orario di ingresso ed uscita per la settimana dal 13/9 al 17/9. 

 

 La lezioni inizieranno giorno 13/09/2021 per tutte le classi dell’Istituto con il seguente orario 

: 

8.00-8.30  Ingresso Scaglionato 

8.30-9.20  1° ora 

9.20-10.10 2° ora 

10.10-10.20 Intervallo 

10.20-11.10  3° ora 

11.10-12.00 4° ora 

12.00-12.50 5° ora 

12.50-13.00  Uscita scaglionata  

Modalità di ingresso a scuola 

L’ingresso a scuola potrà avvenire dalle ore 8.00 fino alle 8.30 senza nessun ordine prestabilito, i 

genitori, in base alle esigenze lavorative ed il numero di figli iscritti nell’Istituto, decideranno 

autonomamente l’orario di accompagnamento ed ingresso a scuola. I genitori e gli studenti  dovranno 

accedere  scrupolosamente rispettando il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi 

interni, sia negli spazi antistanti. Gli studenti dovranno raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando 

il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici né  in quelli interni. 

Una volta raggiunta la propria aula, dove troveranno il Docente della prima ora, gli studenti  

prenderanno posto al proprio banco dove non potranno togliere la mascherina. Durante le operazioni 

di ingresso  non sarà consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una 

volta raggiunto il proprio posto, non sarà consentito alzarsi se non autorizzati dal Docente. 

A partire dalla campana di ingresso, ore 8.00,  il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza come stabilito da specifica circolare del Dirigente Scolastico. I Docenti incaricati della 
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vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti 

alle ore 7:55.   

Modalità di uscita dalla scuola 

L’uscita scaglionata sarà regolata dagli orari e dall’ordine previsto negli allegati. Gli studenti 

usciranno attraverso i settori assegnati alle proprie classi. 

 Per la primaria : 

 i Docenti dell’ultima ora, 5 minuti prima dell’uscita prevista, organizzeranno la fila di uscita 

nel corridoio antistante la classe, curando scrupolosamente che gli studenti indossino  i dpi 

correttamente; 

 i Docenti accompagneranno gli studenti nei settori assegnati consegnandoli alle famiglie in 

ordine alfabetico; 

 i Docenti cureranno scrupolosamente l’orario d’uscita,  al fine di evitare assembramenti; 

 gli studenti, i cui genitori non saranno presenti nell’ora prevista d’uscita, saranno 

accompagnati in un'aula appositamente predisposta, dove troveranno  un Docente  designato 

dal Dirigente Scolastico, e saranno, dallo stesso, consegnati alle famiglie alla fine di tutte le 

operazioni d’uscita delle altre classi attraverso l’uscita A di ogni plesso. 

Per la secondaria : 

 i Docenti cureranno l’uscita dalla classe con un adeguato distanziamento degli studenti; 

 agli studenti, che usciranno dai plessi in maniera rapida ed ordinata,  non sarà consentito 

sostare nei corridoi e negli altri spazi antistanti le aule ed in quelli esterni agli edifici. 

Al di fuori dei plessi scolastici, i genitori e gli studenti,  rispetteranno il distanziamento fisico e le 

norme, nazionali e regionali, in vigore . 

I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso 

uscita nonché durante gli intervalli. 

 

 

   

Venegono Superiore, 08/09/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Santo D’Angelo 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


