
 
 

Circ. n.  13 Capoterra, 14.09.2018 

 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

Al Sito web 

Oggetto:  ASSEGNAZIONE DELLE AULE ALLE CLASSI, DISPOSIZIONI DI INGRESSO E USCITA  
 A.S. 2018/2019 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA LAMARMORA 

Assegnazione delle aule alle classi 

Al piano terra le classi 1^A, 1^B e 1^C occuperanno rispettivamente le aule occupate delle classi 3^A, 3^B e 
2^A nell’a.s. 2017/2018. Al primo piano la classe 4^A occuperà l’aula 4 (ex aula rotazione) e le classi 4^C e 
4^B le aule occupate dalle classi quinte nell’a.s. 2017/2018.  

Modalità di ingresso alunni e personale  

Per motivi di sicurezza, si dispone quanto segue. 

 Il cancello sulla via Battisti è tenuto chiuso sino al suono della campanella alle ore 8.20, quando è 
consentito, a seguito dell’apertura del cancello da parte di un collaboratore scolastico, l’accesso agli 
alunni della scuola primaria che si dispongono negli spazi dedicati da cui verranno accompagnati nelle 
aule da parte dei docenti. La disposizione delle file nel cortile scolastico in ingresso è la seguente: 

 
INGRESSO PRINCIPALE 

3^C 3^B corte 
3^B 4^A 
3^A 4^B 
1^A 4^C 
1^B 2^B 
1^C 2^C 
2^A 5^A-5^B 

 Prima delle ore 8.20 nessun alunno può sostare nel cortile scolastico nemmeno nella zona retrostante 
con accesso dalla Via Lamarmora. L’attesa dell’ingresso a scuola può avvenire da parte degli alunni con 
gli accompagnatori nella zona sicura della via Battisti interdetta al traffico. 

 In ingresso alle 8.20 tutti gli alunni entrano nel cortile scolastico senza essere accompagnati dai 
genitori, i quali dovranno restare al di fuori del cancello. Si richiede la collaborazione dei familiari 
accompagnatori affinché quanto disposto sia messo in atto. Le comunicazioni agli insegnanti possono 



essere trasmesse per iscritto sul diario o sul quaderno o su richiesta di appuntamento fuori orario 
scolastico. 

 Il personale scolastico alle ore 8,20, all’apertura del cancello, si reca presso le postazioni sul cortile 
per condurre gli alunni al suono della campanella all’interno dell’edificio. Si richiede la collaborazione 
del personale docente affinché tale disposizione sia rispettata e si ricorda che, per garantire la vigilanza 
degli alunni in fila, i colloqui con i genitori devono essere concordati in altro orario. 

 In caso di pioggia, l’apertura del cancello avviene appena prima del suono della campana. Gli alunni 
non si dispongono nelle file, ma entrano direttamente dentro l’edificio secondo la disposizione indicata 
nelle porte di ingresso che corrisponde alla disposizione d’uscita. 
Data la numerosità degli alunni, non è consentita la sosta sotto la pensilina di ingresso prima delle 
8,20. Si richiede di dotare gli alunni di indumento impermeabile con cappuccio, in modo da farli entrare 
da soli nel cortile. Nel caso in cui i genitori intendano accompagnarli con l’ombrello alla pensilina o alla 
porta A o D non dotate di pensilina, si richiede che ciò avvenga nei tempi più brevi possibile e che non 
vi sia alcuna sosta del genitore che dovrà uscire immediatamente dopo del cortile scolastico. 

 Poiché il cancello sulla via Battisti deve restare chiuso, tutto il personale scolastico, della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola dell’infanzia accompagnati dai genitori 
che accedono al cortile prima delle ore 8.20, devono utilizzare il cancello retrostante l’edificio, sulla 
via Lamarmora, e precorrere il marciapiede laterale sino a raggiungere il cortile principale. Dalle ore 
8.20 in poi è consentito l’accesso dal cancello sulla via Battisti ai genitori esclusivamente per 
accompagnare gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia. 

 Si richiede che il collaboratore scolastico di turno, prima di suonare la campana di ingresso, apra alle 
8.20 entrambe le ante del cancello del cortile per consentire l’accesso all’utenza. 

 Non è consentito ai genitori sostare durante la mattinata nei cortili scolastici, nemmeno per 
attendere l’uscita dei propri figli. E’ concesso l’accesso all’edificio soltanto se convocati dalla scuola o 
negli orari di apertura degli uffici di segreteria. 

 

Modalità di uscita 

Per quanto riguarda la regolamentazione dell’uscita delle classi per l’anno scolastico 2018/2019, in 
ciascuna porta di esodo è affissa la lettera di identificazione (A – B – C – D) e l’elenco delle classi che si 
servono di essa per uscire.  Gli alunni dovranno essere accompagnati dall’insegnante in fila sino alla base 
delle scale esterne nel caso delle uscite B e C, sino alla fine delle rampe/scale esterne nel caso delle uscite 
A e D. Gli alunni verranno consegnati direttamente ai genitori o delegati e i docenti dovranno accertarsi 
della loro presenza.  

USCITA Classi  al Piano Terra Classi al primo Piano 

A 
(3 classi) 2aA (rampa) - 1aB (rampa) - 1aC (rampa) - 

B 
(4 classi) 1aC 

1aA  - 3aA (scala laterale) 

3aB (scala laterale) -  3aC  (scala laterale) 

C 
(4 classi) 

- 
3aB Corte (scala centrale) 

2aB - 2aC - 4aA (tutte scala centrale) 

D 
(4 classi) 

- 
4aB (scalinata-rampa) - 4aC (scalinata-rampa) 

5aA (rampa) - 5aB (rampa) 

 
Si prega di dare comunicazione scritta ai genitori rispetto al presente regolamento indicando la lettera 
identificativa dell’uscita corrispondente alla classe. 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BATTISTI 

Per motivi di sicurezza e per rendere maggiormente agevole l’accesso nell’edificio scolastico al personale e 
agli alunni, si dispone quanto segue. 

 Il cancello sulla via Battisti sarà tenuto chiuso sino alle ore 8,20, quando sarà consentito, a seguito 
dell’apertura del cancello da parte del collaboratore scolastico, l’accesso ai soli alunni della scuola 
primaria. 

 Il personale scolastico e gli alunni della scuola dell’infanzia accompagnati dai genitori che entreranno 
nell’edificio prima delle ore 8.30, dovranno utilizzare il cancello retrostante l’edificio, sulla via 
Lamarmora, e precorrere il marciapiede laterale sino a raggiungere il cortile principale. Dalle ore 8.30 in 
poi è consentito l’accesso dal cancello sulla via Battisti ai genitori esclusivamente per accompagnare gli 
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia. 

Non è consentito ai genitori sostare durante la mattinata nei cortili scolastici, nemmeno per attendere 
l’uscita dei propri figli. Avranno accesso all’edificio soltanto se convocati dalla scuola o negli orari di 
apertura degli uffici di segreteria. 

Si chiede ai docenti di informare le famiglie tramite comunicazione verbale e affissione del cartello. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI RESIDENZA DEL POGGIO 

Per motivi di sicurezza è momentaneamente interdetto l’utilizzo della rampa di fronte alla via Talete. Per 
accedere all’edificio si utilizzerà la scala. 

Modalità di ingresso alunni e personale  

Si comunica che, data la situazione di pericolo che si viene a creare, a causa del traffico veicolare, per i 
familiari e gli alunni che attendono l’apertura del cancello scolastico nella via Talete e a seguito della 
richiesta del Comandante della Polizia Locale, si dispone, quanto segue. 

1. Il cancello scolastico verrà aperto alle ore 8.10 e sarà consentito agli alunni accompagnati dai 
familiari di attendere il suono della campanella nel cortile scolastico. 

2. Poiché l’orario curricolare ha inizio alle ore 8.20 e sino a tale ora i minori sono sotto la 
responsabilità esclusiva delle famiglie, è vietato lasciare gli alunni dentro il cortile incustoditi.  

3. Al suono della campana delle 8.20 i genitori dovranno lasciare i bambini nelle postazioni apposite e 
uscire dal cortile. Gli insegnanti preleveranno gli alunni per condurli dentro l’edificio scolastico. Le 
classi 3^A, 4^A e 5^A utilizzeranno la scala di fronte alla via Talete. Le classi 1^A, 1^B, 2^A e 2^B 
utilizzeranno l’ingresso laterale di fronte al campetto. 

4. In caso di pioggia gli alunni entreranno direttamente nell’edificio scolastico alle 8.20, senza 
attendere nelle postazioni 

5. Lo spazio del cortile scolastico per l’attesa del suono della campana a disposizione dell’utenza è la 
zona pavimentata d’ingresso del cortile. E’ vietato: accedere ad altre zone del cortile e al campo; 
sostare nei marciapiedi, nelle rampe, nelle scale. 

La scuola declina ogni responsabilità in merito alla mancata vigilanza e/o all’accesso nelle zone non 
autorizzate del cortile. 

Si richiede alle famiglie massima collaborazione nel rispetto degli orari e di quanto sopra indicato e di 
evitare di arrivare eccessivamente in anticipo per non creare sovraffollamenti nel cortile. 



Modalità di uscita 

Per quanto riguarda la regolamentazione dell’uscita delle classi per l’anno scolastico 2018/2019, gli alunni 
dovranno essere accompagnati dall’insegnante in fila sino zona del cortile adibita alla consegna. Le classi 
1^A, 1^B, 2^A e 2^B utilizzeranno l’ingresso laterale di fronte al campetto e dovranno essere 
accompagnati dall’insegnante in fila per tutto il marciapiede sino allo sterrato alla fine del campo. Le classi 
3^A, 4^A e 5^A utilizzeranno la scala di fronte alla via Talete e verranno accompagnate sino alla base della 
rampa. Le prime classi che raggiungeranno il punto di consegna dovranno avere l’accortezza di posizionarsi 
sul lato sinistro per consentire che le classi successive abbiano lo spazio necessario per velocizzare la 
procedura di uscita. 

I genitori attenderanno i propri figli, senza occupare il marciapiede laterale al campo e senza ostacolare il 
passaggio delle altre classi, nella zona del cortile adibita alla consegna che verrà indicata dai docenti per 
ciascuna classe. 
Gli alunni verranno consegnati direttamente ai genitori o delegati e i docenti dovranno accertarsi della loro 
presenza.  

Non è consentito ai genitori sostare durante la mattinata nei cortili scolastici, nemmeno per attendere 
l’uscita dei propri figli. Avranno accesso all’edificio soltanto se convocati dalla scuola. 

Si chiede ai docenti di informare le famiglie riguardo le modalità tramite comunicazione scritta nel diario. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CORTE PISCEDDA 

Modalità di ingresso alunni e personale  

Prima delle ore 8.20 nessun alunno può sostare nel cortile scolastico. L’attesa dell’ingresso a scuola può 
avvenire da parte degli alunni con gli accompagnatori nella zona sicura della pubblica strada interdetta al 
traffico antistante alla scuola. 

In ingresso alle 8.20 tutti gli alunni entrano nel cortile scolastico senza essere accompagnati dai genitori, i 
quali dovranno restare al di fuori del cancello. Si richiede la collaborazione dei familiari accompagnatori 
affinché quanto disposto sia messo in atto. Le comunicazioni agli insegnanti possono essere trasmesse per 
iscritto sul diario o sul quaderno o su richiesta di appuntamento fuori orario scolastico. Si richiede la 
collaborazione del personale docente affinché tale disposizione sia rispettata e si ricorda che, per garantire 
la vigilanza degli alunni in fila, i colloqui con i genitori devono essere concordati in altro orario. 

Data la numerosità degli alunni, non è consentita nemmeno in caso di pioggia la sosta sotto la pensilina 
di ingresso prima delle 8.20. Si richiede di dotare gli alunni di indumento impermeabile con cappuccio, in 
modo da farli entrare da soli nel cortile. Nel caso in cui i genitori intendano accompagnarli con l’ombrello 
alla, si richiede che ciò avvenga nei tempi più brevi possibile, e che non vi sia alcuna sosta del genitore che 
dovrà uscire immediatamente dopo del cortile scolastico. 

Modalità di uscita 

Per motivi di sicurezza e per rendere maggiormente agevole la consegna degli alunni al genitore o 
delegato si dispone quanto segue. 

Le classi 4^A, 5^A, 5^B, 4^C utilizzeranno in uscita la porta di emergenza laterale posizionata nell’androne 
e che conduce al vialetto di comunicazione con la scuola dell’infanzia. I docenti accompagneranno le classi 
sino a giungere in corrispondenza del cancello laterale 

Dal cancello principale, posizionato di fronte alla rampa principale di accesso all’edificio usciranno gli 
alunni delle classi 1^A, 2^A, 3^A. 



In caso di pioggia per evitare che gli alunni percorrano un tratto privo di copertura, l’uscita potrà avvenire 
per tutte le classi dall’ingresso principale. 

I docenti condurranno in ciascun caso gli alunni sino al cancello esterno e i genitori dovranno posizionarsi 
ad attendere il propri figli fuori dal cortile scolastico.  
Gli alunni verranno consegnati direttamente ai genitori e i docenti dovranno accertarsi della loro presenza.  

Non è consentito ai genitori sostare durante la mattinata nei cortili scolastici, nemmeno per attendere 
l’uscita dei propri figli. Avranno accesso all’edificio soltanto se convocati dalla scuola. 

Si chiede ai docenti di informare le famiglie riguardo le modalità tramite comunicazione scritta nel diario. 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

e norme a esso connesse] 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
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