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Circ. n. 2 San Giovanni Rotondo, 7/09/2022

A tutti i docenti Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni

Al DSGA
Al personale ATA

Al Sito WEB

OGGETTO: Regolamentazione ingressi e uscite alunni per avvio a.s. 2022/2023.

SCUOLA PRIMARIA

Nel rispetto delle misure necessarie, su delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 02.09.2022, gli
ingressi e le uscite degli alunni saranno regolamentati come di seguito specificato:

Ordine di ingresso e di uscita a.s. 2022/2023

Periodo
Orario

ENTRATA
Orario
USCITA

SUONO di
entrata/uscita

Ordine di
entrata/uscita

CLASSI
Ubicazione INGRESSO/USCITA

Dal 12
settembre

2022
8.20 13.20

Unica
campanella

1° B
Piano
Primo

aule ala est

PORTONE
laterale destro

scalone principale
(dopo l’entrata

scalinata a destra)

3° C

4° B

1° A

Piano Primo
aule ala

ovest

PORTONE
laterale sinistro

scalone principale
(dopo l’entrata verso

scala adiacente refettorio)

3° A

3° B

4° A

5° A

5° B
Piano

Rialzato
aule ala est

PORTONE
secondario

cortile a nord
(dopo l’entrata
verso le aule)

5° C

2° A

2° B

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)



 Gli alunni con un genitore accompagnatore o adulto delegato possono accedere dalle
ore 8,00 e non prima, dal cancello principale e/o dal cancelletto secondario della
Forgione.

 Ogni classe deve attendere il suono della campanella d’ingresso nell’area antistante la
scalinata principale, mantenendo la distanza di almeno un metro, sotto la stretta vigilanza
dei genitori.

 Al termine delle attività didattiche, le docenti accompagnano la classe all’uscita e
consegnano gli alunni ai genitori presenti nell’area antistante.

 I docenti e gli alunni sono tenuti al rispetto rigoroso delle vie d’ingresso e di uscita
assegnati, per garantire il necessario distanziamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art .3, comma 2, del Dgs. 39/93)


