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Circolare n. 16 

           

Ai Genitori/Tutori  

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Regolamentazione ingresso e uscita alunni e orario delle lezioni Plesso Cappuccini. 

Premessa 

Si comunica che gli allievi entreranno nelle pertinenze della scuola dal cancello principale.  

E’ opportuno precisare che, come esplicitato dai riferimenti normativi relativi al settore scolastico, 

all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma verranno 

comunque effettuate delle misurazioni a campione. 

Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale circa il monitoraggio del proprio stato di salute o 

del minore di cui si abbia la responsabilità. 

RESTA COMUNQUE INTESO CHE A CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA 

RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C È VIETATO 

L’INGRESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

Si raccomanda quindi di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri 

membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni 

precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni impartite dall’Autorità competente. 

Così come previsto dalla circolare N. 12/2021, sulla base dell’entrate in vigore dell’art. 1 comma 6 

del D.L. 111 del 6/08/2021 e dell'art. 1 comma 2 del D.L. 122 del 10/09/2021, a partire da lunedì 13 

settembre e fino al 31 dicembre 2021 "chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19". Pertanto al controllo quotidiano saranno 

sottoposti tutti coloro che a vario titolo hanno la necessità di entrare nei locali scolastici, compresi i 

genitori/tutori e i delegati al prelievo dei bambini. 

Al fine di evitare conteziosi si precisa che la lettura del QR-Code con l’App VerificaC19 è l’unica 

modalità consentita per controllare la validità del Certificato verde obbligatorio per l’ingresso nei 
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locali scolastici, ingresso che comunque è riservato solo a casi eccezionali e non differibili. 

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi: - aver effettuato la prima dose o il vaccino 

monodose da 15 giorni; - aver completato il ciclo vaccinale; - essere risultati negativi a un tampone 

molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

In merito all’obbligo di utilizzo della mascherina per i bambini dai sei anni in su si precisa che il 

CTS (verbale 124 del 8 novembre 2020) si è espresso in questo modo: “la misura pare doversi 

adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza 

e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella 

scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia 

nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”. 

Orario delle lezioni 

PRIMARIA  

 

SCUOLA PRIMARIA: ore 8,30 – 13,00 (dal lunedì al sabato) 

      MEDIE 

SCUOLA SEC. I GRADO: 8,30 – 13,30 (dal lunedì al sabato) 

 

Ingresso  

I genitori/tutori degli alunni della Primaria e della Sec. I grado, muniti di mascherina e rispettando il 

distanziamento di un metro, entreranno dal cancello principale e accompagneranno gli alunni 

all’ingresso. 

Gli alunni entreranno nei locali scolastici singolarmente, incolonnati e distanziati da una distanza 

minima di almeno un metro.  Sull’uscio gli alunni troveranno un Collaboratore Scolastico che 

vigilerà sull’intera operazione. Un altro Collaboratore Scolastico sarà posizionato nel corridoio per 

vigilare sugli ingressi nelle aule. All’interno della classe gli allievi troveranno ad accoglierli gli 

insegnanti della prima ora, che ai sensi del CCNL “vigente per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 

Dopo aver accompagnato i propri figli, i genitori/tutori eviteranno di trattenersi nel cortile e 

raggiungeranno subito l’uscita.  

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che andranno concordati e 

formalizzati con una specifica richiesta e che comunque dovranno prevedere l’esibizione del Green 

Pass. 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

In tutte le classi sono state rispettate le distanze previste dalla Linee guida del MIUR. 

Si raccomanda di dotare i propri figli di una mascherina di ricambio per sopperire ad eventuali 

ritardi nelle consegne della struttura commissariale. 

 

Uscita 

L’uscita coincide con l’ingresso, pertanto i genitori/tutori, muniti di mascherina e rispettando il 

distanziamento sociale, preleveranno i figli nello stesso punto in cui li hanno accompagnati. 
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Al termine delle lezioni le classi dovranno uscire nell’ordine seguente: usciranno per primi gli allievi 

della classe più vicina all’uscita prevista, a seguire tutte le altre.  Sarà cura dei collaboratori 

scolastici avvertire gli insegnanti delle altre classi per procedere con l’uscita. Gli insegnanti faranno 

uscire gli alunni dall’aula uno alla volta, assicurandosi il rispetto del distanziamento di 1 metro e 

dell’utilizzo della mascherina. 

All’uscita dalle classi gli allievi saranno vigilati dal collaboratore scolastico addetto al piano. Un 

altro collaboratore scolastico sarà posizionato sull’uscio dell’uscita prevista. 

Dopo aver ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

DOCENTI 

I docenti, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale di 1 metro utilizzeranno 

l’ingresso/uscita principale. All’ingresso, dopo aver igienizzato le mani con il gel sanificante, 

preleveranno la mascherina nell’apposito contenitore collocato vicino alla portineria. Subito dopo, si 

recheranno nelle proprie classi, rispettando tutto quanto previsto dal Prontuario Docenti pubblicato 

sul sito web dell’Istituto.  

I Docenti della prima ora, ai sensi del CCNL vigente sono tenuti a presentarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, dove attenderanno l’arrivo degli alunni. 

 

PERSONALE ATA 

Il personale ATA utilizzerà l’ingresso/uscita principale. All’ingresso, muniti di mascherina e 

rispettando il distanziamento sociale di 1 metro, dopo aver igienizzato le mani con il gel sanificante, 

preleverà la mascherina nell’apposito contenitore collocato vicino alla portineria. Subito dopo, si 

recherà nella propria postazione di lavoro rispettando tutto quanto previsto dal Prontuario ATA 

pubblicato sul sito web dell’Istituto 

PUBBLICO 

Il pubblico potrà accedere a scuola previo appuntamento, munito di Green Pass valido e mascherina, 

tracciando i propri dati sull’apposito registro. Per entrare e uscire utilizzerà l’Ingresso/Uscita 

principale. 

Agli uffici di segreteria sarà possibile accedere solo ed esclusivamente per motivi urgenti e 

indifferibili e soltanto previo appuntamento. Tutte le richieste alla segreteria devono essere fatte 

tramite: - PEC (Posta Elettronica Certificata) fgic842006@pec.istruzione.it), - Posta Elettronica 

Ordinaria fgic842006@istruzione.it) - Telefonicamente 0881/540389. 

 

Lucera, 14/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 

 

 


