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COMUNICAZIONE n. 152 

 

Ai docenti S.P.-S.I. 

Alle famiglie 

e.p.c. al DSGA 

SITO WEB 

 
 

Oggetto: Modalità di ingresso/uscita alunni dal 1° Giugno 2022. 

 

Si comunica che, a partire da mercoledì 01 giugno 2022, le modalità di ingresso ed uscita alunni 

sono le stesse previste dall’aggiornamento al Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione Sars-Cov-2 e previste nella comunicazione n. 08 che, ad ogni buon 

fine, si riassume: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO “DELLA VITTORIA” 

 

INGRESSO 

- ore 8.00 (ingresso cortile) classi VA-VB-IVA-IVB-IIIA-IIIB-IIIC- IIA-IIB-  

           IIC; 

- ore 8.10 (ingresso cortile) classi IA-IB. 

 

USCITA 

- ore 13.30 (13.00 solo per il venerdì) - (cortile) classi VA-VB-IVA- IVB-

IIIA-IIIB-IIIC-IIA-IIB-IIC; 

- ore 13.40 (13.10 solo per il venerdì) - (cortile) classi IA-IB. 

 
PLESSO “GIOVANNI PAOLO II”. 

 

INGRESSO 

 

- ore 8.00 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio: 

• classi III D/E/F; IV C/E - si entra salendo dalla scala antincendio 

• classi III G, IV G, V G - si entra dall’ingresso principale; 
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- ore 8.00 (cancello principale - ingresso principale) - accoglienza dinanzi 

       all’ingresso: 

• classi I G, II G - si entra dall’ingresso principale; 

 

- ore 8.10 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio: 

• classi IV D; V C/D/E/F - si entra salendo dalla scala antincendio 

• classi II D/E, I E - si entra dall’ingresso principale; 

 

- ore 8.10 (cancello ingresso principale) - accoglienza dinanzi all’ingresso: 

•  classi I C/D - si entra dall’ingresso principale; 

 

USCITA 

 

-   ore 13.30 (13.00 solo per il venerdì) – dal cancello secondario escono nel seguente 

       ordine le classi: 

VI C, IV E, III F, III D, III E; 

 

- ore 13.30 (13.00 solo per il venerdì) – dal cancello principale escono nel seguente  

       ordine le classi: 

V G, IV G, III G, II G, I G; 

 

- ore 13.40 (13.10 solo per il venerdì) – dal cancello secondario escono nel seguente 

        ordine le classi: 

V C, V D, V E, V F, IV D; 

- ore 13.40(13.10 solo per il venerdì) – dal cancello principale escono nel seguente 

       ordine le classi: 

II E, II D, I E, I D, I C 

 

SCUOLA INFANZIA 

       PLESSO “E. DE AMICIS”  

Tutte le sezioni entrano ed escono dall’ingresso centrale (vetrata) utilizzando orari e porte diverse, 

così come specificato: 

• Ore 8.30 – 8.45 (entrata) Ore 12.30 – 12.40 (uscita dal lunedì al giovedì) Ore 12.10 -12.20 

(uscita del venerdì) 

- Sez. E – C porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium) 

- Sez. F                porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme) 

 

 

• Ore 8.50 – 9.05 (entrata) Ore 12.45 – 12.55 (uscita dal lunedì al giovedì) Ore 12.25 -12.35 

(uscita del venerdì) 

- Sez. B porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium) 

- Sez. D porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Ore 9.10 – 9.25 (entrata) Ore 13.00  – 13.10 (uscita dal lunedì al giovedì)  

Ore 12.40 -12.50 (uscita del venerdì) 

- Sez. G – H porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium) 

- Sez. A              porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme) 

 

PLESSO “SORELLE AGAZZI” 
 

08.15- 08.35 con uscita dalle 12.25 alle 12.45 sezz. A-B-C 

08.45-09.05 con uscita dalle 12.55 alle 13.15 sezz. D-E 

 

 

Si accederà dal cancello di servizio (cancello grande): 

-percorrere la rampa ed attendere distanziati, come da segnaletica 

-accedere al piano rialzato, di fronte alla vetrata, ed occupare le postazioni relative alla propria 

sezione 

-affidare il bambino/a ed uscire dall’ingresso principale (cancello piccolo). 

 
Evitare assembramenti ed attendere il proprio turno, distanziati nel cortile, prima di salire la 

rampa. 

 

Andria 27/05/2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.n.39/1993 


