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Circolare n. 7

Faenza, 12/09/2020
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo
al Personale Docente
al Personale ATA

OGGETTO: Ingressi e uscite primo giorno di scuola e seguenti
INFANZIA
Arcobaleno: ingresso e uscita dalle rispettive entrate (sezione 1° piano da ingresso principale; sezione piano
terra da ingresso laterale)
Panda: ingresso e uscita nelle rispettive sezioni dal cancello giardino e da porta delle singole sezioni
Panda-Gulli: ingresso e uscita dal portone principale

PRIMARIA
SI RICORDA CHE ALL’INGRESSO E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA
Don Milani
1^campanella - i docenti della prima ora si trovano nel punto di raccolta e accolgono gli alunni (tutti indossano le
mascherine). I genitori non entrano nel cortile ma lasciano i bambini ai cancelli.
2^ campanella - docenti e alunni, seguendo un percorso specifico, si dirigono verso le rispettive classi.
Precedenza di cortesia per evitare assembramenti.
Gli accessi e le uscite sono i seguenti
- cancello lato palazzi\rotondina (1A - 1B - 1C - 1D - 4A - 5D);
- cancello principale sul parcheggio di via Corbari (2D - 3A - 3C - 4B - 4D - 5A - 5C);
- cancellino delle biciclette (2A - 2B - 3B - 5B);
- palestra (2C - 3D - 4C).
Gli alunni che arrivano in bicicletta possono entrare da soli nel cortile dal cancello principale di via Corbari,
parcheggiare le bici nelle apposite rastrelliere per poi raggiungere la propria classe all’interno del cortile
stesso. Dopo aver parcheggiato non è più possibile uscire: gli alunni devono subito recarsi al punto di
raccolta della propria classe.
Si ricorda ai genitori che a loro resta preclusa la possibilità di accedere al cortile e agli spazi interni della
scuola.

Raggiunto il proprio gruppo classe, gli alunni, indossando sempre le mascherine, attendono ordinatamente
all’esterno dell’edificio negli appositi spazi riservati alle classi e, al suono della seconda campanella si
dirigono, accompagnati dai docenti della prima ora, verso le rispettive classi mantenendo il distanziamento.
Si ricorda che il parcheggio lato palestra viene chiuso al transito nei momenti di ingresso e uscita dei
bambini e non è possibile parcheggiare in alcuni posti (vedere ordinanza pubblicata sul sito).
Gulli
Gli alunni delle classi 5A-5B-2A, al suono della prima campanella, entrano dall’ingresso principale, si
posizionano in cortile nella zona stabilita per la propria classe, rispettando il distanziamento e indossando le
mascherine, dove, insieme all’insegnante, attendono il suono della campanella.
Gli alunni delle altre classi saranno accolti dall’insegnante all’esterno della scuola, negli appositi spazi
riservati alle classi:
- INGRESSO PRINCIPALE: 5A-5B-2A (entrano al suono della prima campana per entrare in cortile) e 3B,
2B (entrano al suono della seconda campana);
- INGRESSO EX-DISTRETTO: 1A-1B-3A-4A- 4B (al suono della seconda campana).
Gli alunni che arrivano in bicicletta entrano da soli nella parte di strada delimitata e parcheggiano le bici
nelle apposite rastrelliere. Dopo aver parcheggiato gli alunni devono subito recarsi al punto di raccolta della
propria classe.
Si ricorda ai genitori che a loro resta preclusa la possibilità di accedere nella parte di strada delimitata e
devono lasciare i propri figli dai fittoni che si trovano in fondo a Via Castellani (incrocio con S.M.
Dell’Angelo) o dalla sbarra che si trova sul lato opposto (incrocio con Via Scaletta).
SECONDARIA EUROPA
SI RICORDA CHE ALL’INGRESSO E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA
Gli alunni attendono ordinatamente, rispettando il distanziamento minimo di 1 metro e indossando le
mascherine, all’esterno dell’istituto negli appositi spazi riservati alle classi, al suono della prima campanella
si dirigono, accompagnati dai docenti della prima ora verso le rispettive classi, mantenendo il distanziamento
di 1 metro rispettando scrupolosamente l’ordine di ingresso.
Classi che entrano dal parcheggio ex vigili in ordine di ingresso: classi collocate al secondo piano
dell’edificio e nei laboratori del piano terra 3D - 2D - 1D - 1E - 2E - 1C - 3C - 3E - 2A - 2C.
Classi che entrano dall’ingresso Scuola Secondaria Europa in ordine di ingresso: classi collocate al primo
piano dell’edificio, al piano terra con porte-finestre sul cortile, classi che svolgono ed. fisica alla prima ora in
palestra 3F - 2B - 1B - 1F - 2F - 3B.
Classi che entrano dall’Ingresso Scuola Secondaria Europa – porta di sicurezza aula 3A - 1A.
L’uscita avviene ordinatamente, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora, mantenendo il distanziamento
di 1 metro e indossando la mascherina. Gli alunni escono dalla porta che hanno utilizzato per l’ingresso,
evitando assembramenti nel parcheggio e nel cortile.
Ordine di uscita:
- classi che entrano dall’ingresso Scuola Secondaria Europa: 2C - 2A - 3E - 3C - 1C - 2E - 1E - 1D - 2D 3D;
- classi che entrano dall’Ingresso Scuola Secondaria Europa in ordine di uscita 3B - 2F - 1F - 1B - 2B - 3F;
- porta di sicurezza 3A - 1A .
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