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Circ. n. 11 

Alle Famiglie degli alunni del plesso Sauro 

Oggetto: Modalità di accesso e gestione quotidiana al plesso Sauro 
 
Di seguito le indicazioni per l’accesso al plesso Sauro: 
 
1- Gli alunni entreranno dai tre cancelli della scuola così suddivisi: 
cancello principale: classi terze e quarte 
cancello del custode: classi quinte 
cancello lato palestra: classi prime e seconde (classi prime ore 8:25, classi seconde 8:30). 
 
Una volta avvenuto l’ingresso, gli alunni si disporranno nei punti di raccolta: 
prime e seconde: palestra 
terze e quarte: corridoio 
quinte: cortile davanti al cancello. 
Si raccomanderà di mantenere il distanziamento, la mascherina indossata adeguatamente e 
di rimanere nel proprio gruppo classe In caso di ritardo, di ingresso posticipato, di uscita 
anticipata l’accesso avverrà dall’ingresso principale. 
 
2- gli insegnanti della prima ora accoglieranno gli alunni nei punti di raccolta per poi 
accompagnarli in aula; i collaboratori scolastici controllano il cancello lato palestra e il 
cancello lato casa del custode; un insegnante di seconda o terza, a turno, controllerà il 
cancello principale  
 
3- l’intervallo e il dopo mensa si svolgeranno il più possibile all’esterno (giardino retrostante 
la scuola e cortile antistante), osservando turni di uscita e distanziamento, evitando 
assolutamente il mescolarsi dei gruppi classe. 
Quando questi momenti verranno svolti all’interno, metà classe starà in aula, metà classe 
nel corridoio antistante l’aula. 
 
4- l'uso dei bagni sarà consentito al bisogno, quindi anche durante le lezioni, per evitare i 
raggruppamenti durante la ricreazione e solo un alunno alla volta per classe. 
Durante l’intervallo un collaboratore scolastico sosterà all’esterno dei bagni. 
 
Prima di sedersi al proprio banco ogni studente/studentessa dovrà igienizzarsi le mani: è 
previsto un dispenser in ogni classe. 
I banchi, posizionati secondo le indicazioni ministeriali, non possono essere spostati e sono 
individuali. 
La mascherina sarà indossata per tutta la durata delle lezioni e potrà essere tolta solo 
durante le interrogazioni o per consumare la merenda. 
 
 
 



All. 1: check list scuola primaria 
All. 2: integrazione patto di corresponsabilità 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 


