
 

 

 
                                                                                  Ai Docenti 
                                                                                  Al D.S.G.A e al Personale ATA 
                                                                                  Al RLS 

    Al RSPP 
  

e, p.c.                Ai genitori degli alunni 
                                                                delle Scuole dell’Infanzia L’Oasi e L’Isola Felice 

 
                                                                                 delle Scuole Primarie 

A. Fantini – B. Ciari –Izzo – San Giuseppe 
 
                                                                                 D.D. Mondragone Secondo 

 
Oggetto: Assegnazione canali ingresso/uscita sezioni e classi delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e 
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 
Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATAl’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in presenza, in 
rapporto alle risorse a disposizione, alle aule e agli spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche 
 
TENUTO CONTO del Protocollo Sicurezza per il rientro a scuola Prot. 4128 del 03-09-2020, approvato nelle 
sedute del Collegio dei Docenti del 02-09-2020 delibera N° 4 e del 17-09-2020 delibera N° 38 e dal Consiglio 
di Circolo del 17-09-2020 delibera N° 11; 

 

 





 

 

DISPONE 

la seguente assegnazione dei canali di ingresso/uscita per classi di ogni plesso di scuola dell’infanzia e 
primaria dell’istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA L’OASI-Via Napoli  
 

Sezione INGRESSO/USCITA 

A 
cancello grande (lato cortile)porta secondaria/ 

porta secondaria cancello grande (lato cortile) 

 

B 

cancello grande (lato cortile)porta secondaria/ 

porta secondaria cancello grande (lato cortile) 

C 
cancello grande (lato cortile) porta secondaria/ 

porta secondaria cancello grande (lato cortile) 

D 
cancello grande (lato cortile) porta secondaria / 

porta secondaria cancello grande (lato cortile) 

E 
cancello grande (lato cortile) porta secondaria/ 

porta secondaria cancello grande (lato cortile) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA L’ISOLA FELICE-Via Fusco 
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA L’OASI-L’ISOLA FELICE Via Castel Volturno (Plesso B. CIARI) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sezione INGRESSO/USCITA 

A Ingresso secondario (ex lato parcheggio) 

 
B 

Ingresso secondario (ex lato parcheggio) 

C Ingresso secondario (ex lato parcheggio) 

Sezione INGRESSO/USCITA 

D 
Ingresso centrale grande entrata principale/ 
uscita principale cancello centrale grande 

 
E 

Ingresso centrale grande entrata principale/ 
uscita principale cancello centrale grande 

F 
Ingresso centrale grande entrata principale/ 
uscita principale cancello centrale grande 

G 
Ingresso centrale grande entrata principale/ 
uscita principale cancello centrale grande 

H 
Ingresso centrale grande entrata principale/ 
uscita principale cancello centrale grande 



 
 
SCUOLA PRIMARIA A. FANTINI 
 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1°A Ingresso secondario / uscita secondaria 

1°B Ingresso secondario / uscita secondaria 

1°C Ingresso principale/ uscita principale 

1°D Ingresso principale/ uscita principale 

2°A Ingresso principale/ uscita principale 

2°B Ingresso secondario/ uscita secondaria 

3°A Ingresso secondario/ uscita secondaria 

3°B Ingresso secondario/ uscita secondaria 

4°A Ingresso principale/ uscita principale 

4°B Ingresso principale/ uscita principale 

4°C Ingresso secondario/ uscita secondaria 

5°A Ingresso principale/ uscita principale 

5°B Ingresso principale/ uscita principale 

 
SCUOLA PRIMARIA B. CIARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1°A 

cancello centrale grande ingresso principale/  

uscita principale cancello centrale grande 

 

2°A 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande  

2°B 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande 

3°A 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande 

4°A 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande 

5°A 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande 

5°B 
dal cancello centrale grande a destra corridoio lato palestra/  

corridoio lato palestra/ cancello centrale grande 



SCUOLA PRIMARIA A. IZZO-Via Fusco 
 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1°A cancello centrale 1 – scale di accesso all’ingresso centrale/ 
uscita cortile cancello centrale 1 

2°A cancello centrale 1 – scale di accesso all’ingresso centrale/ 
uscita cortile cancello centrale 1 

5°A cancello centrale 1 – scale di accesso all’ingresso centrale/ 
uscita cortile cancello centrale 1 

 
SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE (Via Fusco) 
 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1°A cancello centrale 1 – rampa scale di accesso all’ingresso centrale/ 
ingresso centrale rampa scale cancello centrale 1 

2°A cancello centrale 1 – rampa scale di accesso all’ingresso centrale/ 
ingresso centrale rampa scale cancello centrale 1 

3°A cancello centrale 1 – rampa scale di accesso all’ingresso centrale/ 
ingresso centrale rampa scale cancello centrale 1 

5°A cancello centrale 1 – rampa scale di accesso all’ingresso centrale/ 
ingresso centrale rampa scale cancello centrale 1 

 
 
Gli alunni saranno accolti ai cancelli dai collaboratori scolastici che rileveranno la temperatura 
corporea all’ingresso delle sedi scolastiche, soprattutto  nelle prime settimane, come ulteriore 
forma precauzionale e cercando per quanto sarà possibile di evitare rallentamenti eccessivi. 
I docenti della prima ora di lezione attenderanno gli allievi nel cortile del rispettivo plesso ed 
accompagneranno le classi nelle aule.  
In caso di pioggia gli allievi saranno accolti negli atri dei rispettivi plessi, dove verrà rilevata la 
temperatura e successivamente con il docente della classe si recheranno nelle rispettive aule. 
Gli orari di ingresso ed uscita potranno subire variazioni, in considerazione dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria e dell’inizio della refezione scolastica, pertanto, saranno comunicati sul 
sito web della scuola. 
 
 

 

 

 

 


