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Circ. interna n. 23 

 

Alle Famiglie 

Al Personale docente 

Al Personale Ata 

Alla DSGA 

Scuola primaria Plesso Lauro 

Scuola secondaria Plesso Puccini 

 

OGGETTO: Dislocazione classi, modalità di ingresso e di uscita in vigore a partire da lunedì 

12 ottobre 2020 

 

Si informa che sono stati consegnati in questi giorni i banchi mono posto richiesti al Miur da 

questa amministrazione scolastica l’estate scorsa. 

Di conseguenza, da lunedì 12 ottobre p.v. tutte le classi della scuola primaria torneranno ad 

essere collocate presso i locali della Lauro, e le classi della secondaria, momentaneamente collocate 

alla Lauro, torneranno al plesso Puccini. 

 

Si riportano, di seguito, le nuove indicazioni sugli ingressi e le uscite  

 

Scuola primaria Plesso Lauro 

 
Ingressi 
● CANCELLO OVEST Via Giustetto cortile piccolo: classi 2°A – 2°B con 2 punti di raccolta  

● INGRESSO PRINCIPALE LAURO Via Battitore: classi 1°A – 1°B – 5°A – 5°B  

● CANCELLO EST Lauro cortile grande Via Battitore: classi 3°A – 3°B – 4°A – 4°B con punti 

di raccolta 

 

Si scaglionano gli ingressi seguendo il seguente schema: 

 

Ingressi 8:25 8:30 

CANCELLO OVEST 

(cancello UNIEURO) 

2°A 

2°B 
 

INGRESSO PRINCIPALE 

LAURO 

5°A 

5°B 

1°A 

1°B 

CANCELLO EST 

(campo basket)  

3°A 

3°B 

4°A 

4°B 

 

 

Si precisa quanto segue: 
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 le entrate dal cancello OVEST avverranno con due punti di raccolta nel cortile piccolo; 

successivamente i bambini saranno accompagnati nelle loro aule dai docenti in orario di 

servizio 

 le entrate dall’ingresso principale avverranno in maniera autonoma; gli insegnanti 

aspetteranno gli alunni all’interno delle loro aule. Solo nella prima settimana gli alunni 

delle classi prime saranno accompagnati dai loro docenti, nelle settimane a seguire 

entreranno in modo autonomo 

 le entrate dal cancello EST avverranno con quattro punti di raccolta nel cortile grande, 

successivamente, i bambini saranno accompagnati nelle loro aule dai docenti. 

Uscite 
● Tempo normale: il mercoledì e il venerdì le classi a tempo modulare (SEZIONI B) 

 

 12:20 12:25 12:30 

CANCELLO OVEST   2°B 

INGRESSO PRINCIPALE 

LAURO 
  1°B 

CANCELLO EST 4°B 3°B 5°B 

 

● Tempo pieno e pomeriggi delle classi a tempo modulare 

 

 16:20 16:25 16:30 

CANCELLO OVEST 2°B 2°A  

INGRESSO PRINCIPALE 

LAURO 
1°B 1°A 5°A 

CANCELLO EST 3°A 

4°A 

3°B 

4°A 
5°B 

 

 Si informa inoltre che gli alunni continueranno a consumare il pasto nelle rispettive aule in 

quanto, il distanziamento previsto dalle norme anti covid richiederebbe la suddivisione del 

servizio di refezione scolastica, nel locale mensa, in quattro turnazioni con notevole disagio 

per gli alunni. L’esperienza di questi giorni del consumo del pasto in aula ha fatto rilevare 

che gli alunni mangiano in condizioni di ordine e serenità, grazie anche alla preziosa 

collaborazione dei docenti e dei collaboratori scolastici, oltre che nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza imposte dalla normativa anti covid. 

 Si ricorda che gli alunni che consumano il pasto a casa escono alle ore 12.30 e rientrano alle 

ore 13.55, utilizzando l’ingresso principale della Lauro 

 

Scuola secondaria Puccini 
 

Da lunedì 12 ottobre tutte le classi frequenteranno le lezioni presso la sede Puccini. 

 

Per evitare assembramenti nei momenti di ingresso/uscita l’accesso avverrà utilizzando i seguenti 

cancelli: 

Ingresso Puccini NORD 
Cancello Citofono Puccini 

 

Ingresso Puccini SUD 
Cancello Puccini 

 

Cancello Lauro 

1A (sale al primo piano) 1C(sale al primo piano) 2A  

1B 2B (accesso diretto in 
classe dalla rampa) 

2C 

3B 3 A 3C 
 



Gli allievi entreranno nei locali scolastici accompagnati dai docenti della prima ora e usciranno 

accompagnati da quelli dell’ultima ora di lezione. 

 

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


