
INGRESSI E USCITE ALUNNI E DOCENTI 

A.S. 2021-22 

 

GLI INGRESSI DEGLI ALUNNI AVVERRANNO IN 2 TURNI:  

o il primo turno dalle ore 7,45 alle 8,00 con INIZIO LEZIONI alle 8,00;  

o il secondo turno dalle le ore 8,45 alle 9,00 con INIZIO LEZIONI alle 9,00; 

INGRESSI E USCITE PEDONALI 

 L’ingresso pedonale degli alunni è possibile da entrambi i cancelli  

 Gli alunni dovranno poi recarsi direttamente nelle classi evitando assembramenti sia all’interno 

che all’esterno dell’istituto;  

 I genitori che accompagnano gli alunni devono lasciare i propri figli fuori ai cancelli d’ingresso 

senza sostare fuori dagli stessi.  

 

NON SONO CONSENTITI INGRESSI OLTRE: 

o LE 8,00 PER IL PRIMO TURNO 

o LE 9,00 PER SECONDO TURNO 

IN CASO DI RITARDO NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ALL’ISTITUTO 

L’USCITA PEDONALE DEGLI ALUNNI al termine delle lezioni è possibile da entrambi i cancelli in cui 

sarà vietato il passaggio di auto e motorini dal suono della campanella fino a 10 minuti dopo. 

INGRESSI E USCITE CON AUTO, BICI E MOTORINI 
DAL CANCELLO PRINCIPALE È CONSENTITO: 

 L’ingresso con bici e motorini solo dal cancello principale 

 L’ingresso con l’auto SOLO alla prima ora (inizio I turno) dalle ore 7,30 alle ore 7,45;  

 L’accesso degli accompagnatori di alunni con difficoltà motorie è possibile solo 10 minuti dopo 

l’inizio dell’ora prevista per l’ingresso e 10 minuti prima dell’ora prevista per l’uscita. In entrambi 

i casi gli accompagnatori lasceranno o preleveranno gli alunni dall’ingresso principale; gli alunni 

accederanno poi ai livelli con l’ascensore. 

 L’ingresso e l’uscita delle auto nelle ore intermedie non coincidenti con gli orari di ingresso ed uscita 

degli alunni avverrà dal cancello principale. 

DAL CANCELLO SECONDARIO È CONSENTITO: 

 L’ingresso con l’auto,   

o alla prima ora (inizio I turno) dalle ore 7,30 alle ore 7:45.  INGRESSO PEDONALE 

ALUNNI 7:45 – 8:00 

o alla seconda ora (inizio II turno) dalle ore 8,30 alle ore 8,45 .  INGRESSO PEDONALE 

ALUNNI 8:45 – 9:00 

 Le uscite nelle ore intermedie non coincidenti con l’uscita degli alunni sono possibili solo dal cancello 

principale. 

 Le uscite delle auto dal 2° cancello saranno possibili solo 10 minuti dopo l’uscita degli alunni ( 13:10 e 

14:10) 

 Le uscite di auto, motorini e bici saranno possibili inderogabilmente solo 10 minuti dopo l’orario di 

uscita delle classi; 



 

 

GLI SPOSTAMENTI – PERCORSI COVID 

NOTA BENE: 

 Per recarsi negli ambienti in cui fare lezione, gli alunni dovranno seguire i percorsi riportati 

nell’apposito regolamento PERCORSI COVID. È POSSIBILE INDIVIDUARE IL PERCORSO 

DA SEGUIRE ANCHE INSTALLANDO SUL PROPRIO SMARTHPHONE L’ APPOSITA APP 

TELEGRAM e accedere al BOT Telegram ITI Medi Covid Map @MediMaps_bot 

 Gli alunni con difficoltà motoria potranno in caso di necessità utilizzare le CORSIE DI 

EMERGENZA per recarsi all’ascensore più vicino e superare il tratto di percorso 

COVID che eventualmente ostacoli il tragitto. 

 I percorsi sono comunque indicati anche con opportuna segnaletica nell’Istituto.  

 

Si raccomanda di avere cura di prendere preventivamente visione dal sito degli orari e dell’allocazione delle 

classi che potrà essere variata in base alle esigenze di sicurezza. 

NON SONO PIÙ CONSENTITI INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE. 

I GENITORI NON POSSONO ACCEDERE ALL’ISTITUTO PER ACCOMPAGNARE O 

PRELEVARE I PROPRI FIGLI.  

IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ, L’ACCESSO DEI GENITORI ALL’ISTITUTO È 

POSSIBILE SOLO ED ESCUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO ED IN POSSESSO DE 

GREEN PASS 

 

EVENTUALI INOSSERVANZE AL REGOLAMENTO COMPORTANO IL RITIRO DEL 

PERMESSO DI PARCHEGGIO. 

 

In allegato: 

 Regolamento PERCORSI COVID. 

 

San Giorgio a Cremano, 10 – 09 – 2021  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


