DISPOSIZIONI DA SEGUIRE PER INGRESSO/USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI NELLE SCUOLE DEL COMPRENSIVO “F.MORLACCHI” PERUGIA 1
a.s.2020/2021
Scuola secondaria di I° L. Da Vinci – sede di ELCE
Al fine di non ricorrere ad ingressi scaglionati (ad eccezione del primo giorno di scuola nel quale il corso A
entrerà alle ore 8.00 e uscirà alle ore 13.00; il corso C entrerà alle ore 8.20 e uscirà alle ore 13.20; il corsoB
e la classe 1 D entrerà alle ore 8.40 e uscirà alle 13.40 per addestrare i ragazzi ad entrare seguendo i percorsi dedicati) per l’anno scolastico 2020/2021 vengono stabiliti tre distinti percorsi per l’ingresso e l’uscita
delle classi:
Verrà individuato all’interno della recinzione un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui
verranno associate le relative classi.
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti per ciascuna classe.
Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula assicurandosi che vengano indossate le mascherine e sia tenuta la distanza prevista.
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe (come sopra descritto) assicurandosi che vengano indossate le mascherine e sia tenuta la distanza prevista.
Corso A,ad eccezione della classe prima dove è presente un alunno disabile e pertanto sarà collocata a piano terra, utilizzerà la scala d’emergenza posta nelle vicinanze del cancello d’ingresso, durante i tragitti sarà obbligatorio l’uso della mascherina, all’interno della scuola occorrerà seguire il tracciato rosso e bianco
per l’ingresso e quello nero e giallo per l’uscita nei quali sono riportati anche i distanziamenti.
Al momento dell’ingresso le classi entreranno nel seguente ordine: 3^A - 2^A
All’uscita le classi usciranno nel seguente ordine: 2^A- 3^A
Ogni alunno arriverà alla propria classe e al proprio banco, che dovrà sempre restare posizionato secondo i
bollini neri apposti nel pavimento, provvederà a svuotare completamente il proprio zaino collocando il materiale sotto il banco e mettendo lo zaino e il capotto nei 2 ganci a ciascuno riservati nel corridoio
non si potranno lasciare materiali a scuola (cartelle, libri di religione,ecc..)
Corso C utilizzerà la scala d’emergenza posta nel lato opposto con le modalità esposte sopra. (fino a quando non arriveranno i banchi monoposto le classi saranno ospitate nell’aula musica-3C, nell’aula arte - 1 C,
nella prima aula primo piano, vicino alle scale di emergenza lato ONAOSI - 2 C)
Al momento dell’ingresso le classi entreranno nel seguente ordine: 3^ - 2^- 1^ C di uscita sarà il seguente:
1^-2^-3^C

Provvisoriamente in attesa dell’arrivo dei banchi monoposto, saranno utilizzati per tre aule i laboratori: aula musica classe 3^C, aula multimediale classe 1^A, aula artistica, classe 1^C.
L’ordine di ingresso/uscita delle classi sarà il seguente:
Piano secondo (sez.B e D): ordine di ingresso 1B - 1D - 3B - 2B
ordine di uscita 2B - 3B - 1D - 1B
Piano primo (2 e 3A, 2C): ordine di ingresso 3A - 2A - 2C
ordine di uscita 2C - 2A - 3A

3C, 2C, 1A ingressi e uscite indipendenti

In via ordinaria le classi che nelle ultime ore o nelle prime utilizzeranno i laboratori di arte e musica entreranno/usciranno dall’ingresso posto al semi interrato avendo cura di portare con sé gli zaini
L’utenza, compresi i genitori, entreranno uno alla volta dall’ingresso principale ed usciranno dall’ingresso
più piccolo posto sempre nella facciata principale dell’edificio.
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto Covid l’ex spogliatoio al piano seminterrato
Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola secondaria di I° L.Da Vinci – sede di Montegrillo
La classe 2 am sosterà nel portico lato secondaria, la classe 3 am nel piazzale di fronte ingresso classe 3 am
(ex aula professori); 5 minuti prima sarà consentito l’ingresso in aula rispettivamente 2 am ingresso ordinario scuola (vigilerà il collaboratore scolastico); 3 am ingresso porta finestra aula (vigilerà il docente di turno)
L’utenza, compresi i genitori, entreranno ed usciranno uno alla volta dall’ingresso principale seguendo i
percorsi indicati
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’ex aula sostegno primaria al piano
terra
Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola secondaria di I° L.Da Vinci – sede di Colle Umberto
e 2 classi scuola primaria
Le tre classi di scuola secondaria di I° entreranno/usciranno dalle porte finestre di ciascuna aula, anche le
due classi di scuola primaria entreranno/usciranno dalle porte finestre di ciascuna aula
Al loro arrivo gli alunni dovranno sostare nelle aree di raccolta davanti alla porta finestra di ciascuna aula in
attesa dell’arrivo del docente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni che entrerà nella classe per accogliere
gli studenti assicurandosi che vengano indossate le mascherine e sia tenuta la distanza prevista. Inoltre vigilerà affinché tutti gli alunni igienizzino le proprie mani
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto fino al cancello assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana.

L’utenza, compresi i genitori, entreranno uno alla volta dal portone di destra e usciranno da quello di sinistra
Le due classi 3^ e 4^ della scuola primaria entreranno/usciranno dalle porte finestre di ciascuna aula e le
docenti all’uscita li consegneranno ai genitori, adeguatamente distanziati, nello spazio antistante l'ingresso della scuola media.

Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’aula a fianco della classe 4^ scuola
primaria
Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola primaria Masih
Vengono individuato all’esterno i seguenti punti di raccolta per ogni classe: cl 1^ nel portico parte scuola
primaria – ingresso dal portone principale primaria; cl.2^ area davanti ex-biblioteca – ingresso dalla porta a
fianco ex – biblioteca; cl.3^ e 4 ^ due aree delimitate sotto scala emergenza – ingresso dalla medesima scala; classe 5^ pianerottolo scala esterna a destra dell’edificio – ingresso dalla stessa.
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti.
Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula seguendo il tragitto segnato a pavimento e assicurandosi che vengano indossate le mascherine e
siano disposti in fila indiana.
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe (come sopra descritto) assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana
L’utenza, compresi i genitori, entreranno uno alla volta dal portone principale ed usciranno da quello a
fianco ex - palestra
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’ex aula sostegno al piano terra

Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola primaria Rodari
Vengono individuato all’esterno i seguenti punti di raccolta per ogni classe:
cl 3^B spazio dedicato nel cortile di fronte ingresso principale- ingresso dallo stesso(visino bidoni GESENU);
cl 3^B spazio dedicato nel cortile di fronte ingresso principale- ingresso dallo stesso(lato destro);
: cl 4^ spazio dedicato nel cortile di fronte ingresso principale- ingresso dallo stesso( sotto albero NESPOLO);
cl 1^ spazio dedicato nelle panchine di cemento- ingresso dalla scala di emergenza;
cl 2^ spazio dedicato nel cortile tra le due finestre edificio scolastico- ingresso dalla scala di emergenza;
cl 5^ spazio dedicato nel cortile (angolo albero abbattuto)-ingresso dalla scala di emergenza.
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti.

Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula seguendo il tragitto segnato a pavimento e assicurandosi che vengano indossate le mascherine e
siano disposti in fila indiana
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe (come sopra descritto) assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana
Al suono campanella si entrerà dalla classe dei più piccoli alla classe dei più grandi
L’utenza, compresi i genitori, entreranno uno alla volta dal portone principale ed usciranno da quello sotto la scala di emergenza.
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’ex cucina al piano seminterrato

Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola primaria Trancanelli
Vengono individuato all’esterno i seguenti punti di raccolta per ogni classe: 5^ punti di raccolta davanti
portone d’ingresso – ingresso per primi; cl.1^ a sinistra portone d’ingresso – ingresso per secondi; cl.4^ a
sinistra del portone d’ingresso -ingresso per terzi; cl. 3 ^marciapiedi verso scuola dell’infanzia- ingresso per
quarti; cl^2 sul fianco edificio verso il parco-ingresso per ultimi
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti.
Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula seguendo il tragitto segnato a pavimento e assicurandosi che vengano indossate le mascherine e
siano disposti in fila indiana .
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe (come sopra descritto) assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana
L’utenza, compresi i genitori, entreranno uno alla volta dal portone principale ed usciranno da quello nel
retro.
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’attuale spogliatoio della cooperativa che sarà spostato nel soppalco della scuola dell’infanzia
Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola primaria Sabatini
Vengono individuato all’esterno i seguenti punti di raccolta per ogni classe :
cl.1^ area a sinistra ingresso principale – ingresso portone principale (utilizzando la rampa);

cl.2^ area a destra ingresso principale (guardando il portone ) – ingresso dal portone principale (utilizzando
le scale);
classe 5^ area sul retro vicino ingresso retro – ingresso dal portone sul retro
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti.
Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula seguendo il tragitto segnato a pavimento e assicurandosi che vengano indossate le mascherine e
siano disposti in fila indiana
I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe (come sopra descritto) assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana
L’utenza, compresi i genitori, entreranno/usciranno uno alla volta dal portone principale sostando tra le
due porte a vetri.
Gli indumenti personali insieme allo zaino vuoto saranno chiusi in buste e appesi agli appendiabiti fuori
nell’atrio o all’interno della classe contrassegnanti con il nome di ciascun alunno.
Le buste andranno lasciate a scuola, appese agli appendiabiti.
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’aula a destra ingresso principale

Disposizioni da seguire per ingresso/uscita scuola primaria Valentini
Vengono individuato all’esterno i seguenti punti di raccolta per ogni classe: cl.3^ area a sinistra ingresso a
sinistra (guardando l’edificio)
– ingresso dal portone a sinistra; cl.5^ area a destra ingresso a sinistra – ingresso portone principale; (al
suono campanella entra prima la classe 3^(successivamente la 5^) insieme alla classe 4^ che entra dalla
scala d’emergenza con area di raccolta vicino al cancello auto e alla 1^ area di raccolta sinistra oleandro –
ingresso dal portone di destra successivamente entra la cl. 2^ area di raccolta a destra oleandro – ingresso
dal portone di destra
All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti.
Le operazioni inizieranno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e si dovranno concludere entro i 5 minuti
dall’inizio della lezione. Gli studenti dovranno aspettare il docente prima di poter accedere all’edificio. Tutti
gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Il docente della classe si recherà al punto di raccolta per accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula seguendo il tragitto segnato a pavimento e assicurandosi che vengano indossate le mascherine e
siano disposti in fila indiana .

Terminate le procedure d’ingresso, la cl. 2° quando le ore di compresenza lo permetteranno, verrà suddivisa in due gruppi: un gruppo rimarrà in classe con l’insegnante curriculare, l’altro si recherà nell’aula mensa
al piano terra con l’insegnate di potenziamentoL’utenza, compresi i genitori, entreranno/usciranno dal
portone a destra
-

-

I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni lungo il tragitto previsto per ciascuna classe
(come sopra descritto)ad eccezione della cl. 1° e cl. 2°: usciranno sempre dal portone principale ma
si procederà a consegnare gli alunni uno alla volta, dal pianerottolo, senza arrivare ai punti di raccolta assicurandosi che vengano indossate le mascherine e siano disposti in fila indiana
Inoltre la cl. 3° e cl. 5°: usciranno sempre dal portone di sinistra ma si procederà a consegnare gli
alunni uno alla volta, dal portone, senza arrivare ai punti di raccolta.

Inoltre la cl. 3° e cl. 5°: usciranno sempre dal portone di sinistra ma si procederà a consegnare gli alunni uno
alla volta, dal portone, senza arrivare ai punti di raccolta.
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’ex bidelleria

Per tutte le scuole dell’infanzia :Per evitare assembramenti saranno stabilite sei fasce d’ingresso dalle 7,30
alle 9,00 e ogni famiglia sceglierà in quale collocarsi (l’indicazione avverrà tramite modulo google):
1^ 7,30 – 7,45 2^ 7,45 – 8,00 3^ 8,00-8,15 4^ 8,15 – 8,30 5^ 8,30 – 8,45 6^ 8,45 – 9,00
Anche per la fascia di uscita dalle 13,00 alle 14,00 saranno individuate 4 fasce :
13,00 – 13,15

13,15 – 13,30 13,30 – 13,45 13,45 -14,00

Scuola dell’infanzia Alfabetagamma
Tutte le sezioni entreranno dalle proprie porte-finestra sezioni A e C
I genitori all’arrivo sostano nello spazio del giardino esterno dedicato alla sezione in attesa del loro turno
d’ingresso uno alla volta con l’obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura
Nella giornata ingresso/uscita dall’ingresso principale per genitori e utenza
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’attuale bidelleria

Scuola dell’infanzia Lo Scoiattolo Rosso
I genitori all’arrivo sostano nel gazebo dedicato alla sezione in attesa del loro turno d’ingresso uno alla volta
con l’obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura
Ingresso/uscita dall’ingresso principale per tutti

Le sezioni seguiranno i due percorsi differenziati per colore per accedere rispettivamente la sez.B nell’ex
aula refettorio e la sez.A nell’aula ordinaria a sinistra dell’ingresso
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’attuale spogliatoio della cooperativa
Anche i soprabiti dei bambini della scuola dell’infanzia andranno riposti in buste chiuse portate da ciascuna
famiglia e riposti negli appendiabiti dal collaboratore scolastico assegnato alla sezione

Scuola dell’Infanzia Mario Petri
La sezione A entra dall’ingresso principale, la sezione B dall’ingresso sul retro
I genitori all’arrivo sostano nel marciapiedi antistante l’ingresso rispettando i segnali di distanziamento in
attesa del loro turno d’ingresso uno alla volta con l’obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura
Nella giornata ingresso/uscita dall’ingresso principale per genitori e utenza
Anche i soprabiti dei bambini della scuola dell’infanzia andranno riposti in buste chiuse portate da ciascuna
famiglia e riposti negli appendiabiti dal collaboratore scolastico assegnato alla sezione
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid il locale con porta blindata nel refettorio

Scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi
I genitori all’arrivo sostano nel corridoio nei punti indicati sul pavimento in attesa del loro turno d’ingresso
uno alla volta con l’obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura
Ingresso/uscita dalla porta sotto scala emergenza a destra per tutti
I soprabiti dei bambini della scuola dell’infanzia andranno riposti in buste chiuse portate da ciascuna famiglia e riposti negli appendiabiti dal collaboratore scolastico assegnato alla sezione
Viene individuato come locale per isolamento in caso di sospetto covid l’ex bidelleria

