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C.I. 028/P 

Carbonia, 29/09/2020 

 

 Al Personale Docente del Plesso di Via Mazzini 

Ai Genitori degli alunni del Plesso di Via Mazzini  

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Sito Web (area pubblica 

 

Oggetto: Regole per le operazioni di ingresso/uscita per il Plesso di Via Mazzini 

 

A seguito della riunione tenutasi con i rappresentanti di classe del plesso di Via Mazzini, sono state 

stabilite le seguenti regole di ingresso/uscita per il plesso di Via Mazzini. 

        INGRESSO 

Le operazioni di ingresso avverranno dal cancello principale per tutte le classi. 

A partire dalle ore 8:25,verrà aperto il cancello di entrata, i genitori entreranno 2 per volta con i 

propri figli, senza tener conto dell’ordine di ingresso delle classi, muniti di mascherina, distanziati 

di almeno un metro gli uni dagli altri e procederanno nel primo ingresso sulla destra (seguendo la 

segnaletica). Uno dietro l’altro, posizionandosi in doppia fila con ordine e muniti di 

mascherina, lasceranno i propri figli prima delle scale di ingresso, per poi proseguire a 

sinistra (seguendo la segnaletica) per uscire dal cancello.  

Nella fase di ingresso, il cancello di Via Risorgimento rimarrà chiuso.  

All’ingresso della scuola ci saranno i collaboratori scolastici che accoglieranno i bambini e 

vigileranno fino al loro ingresso nelle rispettive aule, in cui troveranno le docenti.  

Il flusso dovrà essere continuo e svolgersi in modo veloce e fluido. Le operazioni di ingresso 

richiederanno circa 15/20 minuti, pertanto i cancelli verranno chiusi alle 8.45.   

I genitori non potranno sostare nel cortile della scuola e non potranno accedere all’interno 

dell’istituto.  

Il mancato rispetto di tutte le suddette regole comporterà il divieto di accesso al cortile interno da 

parte dei genitori.  

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P
UFFPROT01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006103/U del 29/09/2020 11:51:14



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 
Via Mazzini 66 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799 

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J 
E-mail: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito web: http://comprensivosatta.edu.it 
 

 
 
 

 

 

 

 

USCITA 

Per le operazioni di uscita si utilizzerà, oltre al cancello principale, anche quello laterale di Via 

Risorgimento.  

Le maestre accompagneranno i bambini sino al cancello secondo l’ordine di uscita stabilito per le 

classi a partire dalle ore 13,20.  

I genitori attenderanno al cancello i propri figli, in modo ordinato e muniti di mascherina, 

rispettando l’ordine di uscita.  

ORDINE DI USCITA LATO VIA MAZZINI 

1^A-1^B-1^C                               ORE   13.15 – 13.25 

2^ A- 2^B – 3^B                             ORE   13.25 – 13.35 

ORDINE DI USCITA LATO VIA RISORGIMENTO 

4^A – 4^B- 4^C                                        ORE  13.20 – 13.30 

5^A – 5^ B – 5^C                                      ORE   13.30 – 13.40 

 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                                                                                                Firma digitale 


		2020-09-29T11:48:25+0200
	TARTAGLIONE GIUSEPPINA




