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A tutti gli alunni 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 
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Al sito della scuola  www.icmmorleo.gov.it 

 

 

OGGETTO:  Misure precauzionali anti-rischio COVID-19. Regolamento di accesso ai plessi 

“Briganti”, “M.Morleo”, “Giovanni XXIII”,  “Via Sierri” - Orario di entrata e 

uscita a.s. 2020-21. 
 

VISTI il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d’ora in poi DM n. 39 

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico  

VISTE le note USR “A.S. 2020-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate dal Direttore Generale USR PUGLIA 

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020 

A SEGUITO della riunione del Comitato tecnico di valutazione e controllo-emergenza COVID-19, alla presenza dell’RSPP 

e dell’RLS 

la Dirigenza, con la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS), in base all’aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dispone le seguenti 

regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell’emergenza COVID-19 e comunque fino a nuove 

disposizioni del MIUR o dell’autorità sanitaria: 

 

PLESSO “GIOVANNI XXIII”_PRIMARIA e INFANZIA 

Il personale scolastico, gli alunni delle 5 classi di Scuola Primaria e delle 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia hanno a 

disposizione 2 ingressi/uscite separati per evitare assembramenti durante l’orario di entrata e all’uscita: 

1) Ingresso n. 1  via Mazzini Scala 1 

Classi di Scuola Primaria Piano Primo: Aula n.17(1^C), Aula n.18 (3^C),  

2) Ingresso n. 2 Via Don Arturo Mazzei Scala 2  

 Classi di Scuola Primaria Piano Primo: Aula n.21(2^C), Aula n.22 (5^C), Aula n.23 (4^C); 

3) Ingresso n. 2 Via Don Arturo Mazzei  

 Sezioni di Scuola dell’Infanzia Piano Terra: Aula n.1 (sez. tre anni) Aula n.4 (sez. quattro anni) Aula n.5 (sez.     

      Cinque anni) 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia entreranno dallo stesso cancello sito in Via Don Arturo Mazzei ma  secondo lo 

schema orario seguente in vigore prima  dell’attivazione del servizio mensa e comunque sempre dopo l’entrata degli 

alunni della scuola primaria che utilizzano la scala . 

 

orario dal 24 settembre al 2 ottobre 

 

Ingresso Giovanni XXIII 

08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

08:30 – 08:45 Bambini di 4 anni 
08:45 – 09:00 Bambini di 3 anni 

 

Uscita Giovanni XXIII 

10:00-10:30 Bambini di 3 anni 

11:30-11:45 Bambini di 4 anni 

11:45-12:00 Bambini di 5 anni 
 

http://www.icmmorleo.gov.it/
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orario dal 5 ottobre al 9 ottobre 

 

Ingresso Giovanni XXIII 

08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

08:30 – 08:45 Bambini di 4 anni 
08:45 – 09:00 Bambini di 3 anni 

 

Uscita Giovanni XXIII 

11:00-11:30 Bambini di 3 anni 

12:00-12:15 Bambini di 4 anni 

12:15-12:30 Bambini di 5 anni 
 

      orario dal 12 ottobre fino all’attivazione della mensa scolastica 

 

 

Ingresso Giovanni XXIII 

08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

08:30 – 08:45 Bambini di 4 anni 
08:45 – 09:00 Bambini di 3 anni 

 

Uscita Giovanni XXIII 

12:15-12:30 Bambini di 3 anni 

12:30-12:45 Bambini di 4 anni 

12:45-13:00 Bambini di 5 anni 
 

 

       orario di uscita dopo l’attivazione del servizio mensa 

 

Ingresso Giovanni XXIII 

08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

08:30 – 08:45 Bambini di 4 anni 
08:45 – 09:00 Bambini di 3 anni 

 

Uscita Giovanni XXIII 

15:15-15:30 Bambini di 3 anni 

15:30-15:45 Bambini di 4 anni 

15:45-16:00 Bambini di 5 anni 
 

Dopo l’attivazione mensa e per due settimane 2 settimane i bambini di tre anni usciranno dalle 13,30 alle 14,00 

 

ORARIO PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” 

 Ingresso Uscita 
dal 24 settembre al 2 ottobre 08:15 12,15 
   
dal 5 ottobre al 9 ottobre 08:15 13,15 

   
dal  12 ottobre orario regolare 08:15 13:15 lunedì-mercoledì-venerdì 
  14:15 Martedì - giovedì 

 

       ORDINE USCITA GIOVANNI XXIII PRIMARIA 

  

 

 

 

 

 

 

Uscita Primaria ordine uscita classe settore 
Giovanni XXIII via Mazzei 1° classe II C verde 
 2° classe V C bianco 
 3° classe IV C rosso 
Giovanni XXIII via Mazzini 1° classe I C I C 
 2° classe III C III C 
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PLESSO “M. MORLEO” 

Il personale scolastico e gli alunni delle 10 classi di Scuola Primaria hanno a disposizione 4 ingressi/uscite separati per 

evitare assembramenti durante l’orario di entrata e all’uscita: 

 

1) Ingresso n. 1 (Largo Regina Pacis) 

Classi di Scuola Primaria ubicate al piano terra: Aula n.3 (4^A), Aula n.4 (5^A) e Aula n.5 (1^A); 

2) Ingresso n. 2 (Via Donizetti) 

Classe di Scuola Primaria ubicate al piano terra: Aula n.6 (2^A), Aula n.7 (3^A) e Aula n.8 (1^B); 

3) Ingresso n. 3 (Via Mameli scala interna)  

Classe di Scuola Primaria ubicate al primo piano: Aula n.22 (5^B) e Aula n.24 (4^B); 

4) Ingresso n. 4 (Via Mameli) 

Classi di Scuola Primaria ubicate al primo piano: Aula n.26 (2^B) e Aula n.27 (3^B); 

 

 Ingresso Uscita 
dal 28 settembre al 2 ottobre 08:15 12,15 
   
dal 5 ottobre al 9 ottobre 08:15 13,15 

   
dal  12 ottobre orario regolare 08:15 13:15 lunedì-mercoledì-venerdì 
  14:15 Martedì - giovedì 

Corso A tempo Pieno  
dopo l’attivazione della mensa 

08:15 16,15 

 

 

Gli alunni si posizioneranno in attesa del suono della campanella come da schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ D’INGRESSO DEL PLESSO MORLEO 

Al suono della prima campanella (H 8.10) gli alunni entreranno secondo l’ordine previsto, l’insegnante della prima ora 

aspetterà sul portone e li porterà in corridoio nella postazione assegnata alla classe, da dove al suono della seconda 

campanella (h 8.15)  entreranno nella propria aula 

 

MODALITÀ D’USCITA 

Al suono della campanella d’uscita le classi, secondo l’ordine stabilito si avvieranno al portone assegnato, dove saranno 

affidati ai genitori. 

 Portone su LARGO 
REGINA PACIS 

Portone su VIA DONIZETTI Portone su Via MAMELI 

disposizione 
fuori dalla 
scuola 

1A  di fronte al portone 
5A a sinistra (scale) 
4A a destra (scivolo) 

2 A a destra del portone 
3 A a sinistra del portone  
1 A a sinistra dopo la 3 A  

5 B a destra del portone 
4 B a sinistra del portone 
2 B a destra dopo la 5B 
3 B a sinistra dopo la 4B 

Ordine in 
ENTRATA 

4A - 5A -1A  2A-3A-1B 5B-4B (direttamente al 
primo piano) 
2B -3B (nel corridoio 
laterale) 

ordine in 
Uscita 

1A - 5A -4A 1B-3A-2A 5B-4B 2B-3B 
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 PLESSO “BRIGANTI” 

Il personale scolastico e gli alunni delle 9 classi di Scuola Secondaria di 1° Grado hanno a disposizione 3 ingressi/uscite e 4 

accessi all’edificio scolastico separati per evitare assembramenti durante l’orario di entrata e all’uscita, così disposti: 

 

Ingresso n. 1 - Entrata dal cancello in via Raffaello Sanzio (ACCESSO ALLE AULE DALLA 

SCALA INTERNA): 

 Classi ubicate al PRIMO PIANO:  

 2^B (Aula n. 31) 

 2^C (Aula n. 30)  

 1^C (Aula n. 29)  
 

Ingresso n. 2 - Entrata dal cancello in via Kennedy (ACCESSO ALLE AULE DALL’INGRESSO 

SEGRETERIA – SCALA INTERNA) 

 Classi ubicate al PRIMO PIANO:  

 3^B (Aula n.27)  

 Dirigente 

 DSGA 

 Personale ATA e Segreteria 

 Genitori diretti alla Segreteria e Fornitori 

 

Ingresso n. 2 - Entrata dal cancello in via Kennedy (ACCESSO ALLE AULE DAL CORTILE 

INTERNO) 

 Classi ubicate al PIANO TERRA:   

 3^C (Aula n. 23) 

 3^A (Aula n. 21) 

 Genitori e intervento Covid-19 

 Docenti Scuola Secondaria 

 

Ingresso n. 2 - Entrata dal cancello in via Kennedy PROVVISORIA fino al 8 ottobre (ACCESSO 

DALLA SCALA EST) 

Classi ubicate al PRIMO PIANO:  

 2^A (Aula n. 41) 

 1^B (Aula n. 39) 

 1^A (Aula n. 38) 

 Laboratorio di Arte (Aula n. 40) 

  

NOTA BENE: Da giovedì 8 ottobre le classi 2^A, 1^B e 1^A ENTRERANNO dal cancello di Via Giovanni 

Verga (Ingresso n. 3) 

 

Ingresso n. 3 - Entrata dal cancello in via Giovanni Verga DEFINITIVA da giovedì 8 ottobre - 

(ACCESSO DALLA SCALA EST) 

 

 Classe corso ad indirizzo musicale ubicata PIANO TERRA:  
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 o Clarinetto (Aula n.26) 

 Classi corso ad indirizzo musicale ubicate PRIMO PIANO:  

o Chitarra (Aula n.45),  

o Flauto (Aula n.46)  

o Pianoforte/Musica d’Insieme (Aula n.43/44 unificata). 

 

 Ingresso Uscita 

24 settembre Classi  prime 10:00 12:00 

Classi seconde e 

terze 
08:00 

12,00 

Dal 25 settembre al 2 

ottobre    
Classe prime e 

seconde 
08:0 

12,00 

Classi terze 08:00 13:00 

dal  2 ottobre al 9 ottobre (Tutte le classi) 08:00 13:00 

dal 12 ottobre  (Tutte le classi) 08:00 14:00 

Corso ad Indirizzo musicale 

da lunedì 5 ottobre 
14:00 18:00 

 

 

PLESSO “VIA SIERRI” 

Il personale scolastico e gli alunni delle 3 sezioni di Scuola dell’infanzia hanno a disposizione 2 ingressi/uscite separati per 

evitare assembramenti durante l’orario di entrata e all’uscita: 

 

Ingresso n. 1 (Via Duca d’Aosta) 

 Sezioni di Scuola dell’Infanzia ubicate al piano terra: Aula n. 1 (sez. tre anni)  

 

Ingresso n. 2 (Via Addabbo) 

 Sezioni di Scuola dell’Infanzia ubicate al piano terra: Aula n. 2 (sez. quattro anni) e Aula n. 3 

(sez. cinque anni); 

L’orario di ingresso è il seguente: 

 

orario dal 01 ottobre al 9 ottobre 

 

Ingresso Via Sierri 

08:00 – 08:15 Bambini di 3 anni 

08:00 – 08:15 Bambini di 4 anni 
08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

 

Uscita Via Sierri 

10:00-10:30 Bambini di 3 anni 

 11:30-11:45 Bambini di 4 anni 

11:45-12:00 Bambini di 5 anni 
 

 

orario dal 12 ottobre al 16 ottobre 

 

Ingresso Via Sierri 

08:00 – 08:15 Bambini di 3 anni 

08:00 – 08:15 Bambini di 4 anni 
08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

 11:00-11:30 Bambini di 3 anni 
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 Uscita Via Sierri  12:00-12:15 Bambini di 4 anni 

12:15-12:30 Bambini di 5 anni 
 

 

orario dal 19 ottobre fino all’attivazione della mensa scolastica  

 

Ingresso Via Sierri 

08:00 – 08:15 Bambini di 3 anni 

08:00 – 08:15 Bambini di 4 anni 
08:15 – 08:30 Bambini di 5 anni 

 

Uscita Via Sierri 

12:30-12:45 Bambini di 3 anni 

 12:30-12:45 Bambini di 4 anni 

12:45-13:00 Bambini di 5 anni 
 

 

      orario di uscita dopo l’attivazione del servizio mensa 

 

Ingresso Via Sierri 

08:00 – 08:15 Bambini di 5 anni 

08:00 – 08:15 Bambini di 4 anni 
08:15 – 08:30 Bambini di 3 anni 

 

Uscita Via Sierri 

15:15-15:30 Bambini di 3 anni 

 15:30-15:45 Bambini di 4 anni 

15:45-16:00 Bambini di 5 anni 
 

         Dopo l’attivazione mensa e per due settimane 2 settimane i bambini di tre anni usciranno dalle 13,30 alle 14,00 

 

 

Si precisa inoltre che ogni plesso è dotato di una sala “Covid-19”, un’aula di stazionamento, per l’accoglienza degli eventuali 

casi sintomatici da Covid-19. 

 

 

 
Al fine di garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e la tutela degli alunni e del personale scolastico tutto si richiama 

all’attenzione del rispetto tassativo e scrupoloso del Regolamento d’Istituto vigente, inoltre:  

1. Scuola secondaria di I grado: l’ingresso fuori orario è consentito fino a 10 minuti dopo l’orario stabilito e deve essere 

sempre giustificato; 

2. Secondaria secondaria e Primaria:l’ingresso fuori orario oltre i 10 minuti dall’orario stabilito può avvenire solo se 

l’alunno è accompagnato da un genitore o suo delegato che ne produrrà apposita giustificazione; 

3. l’uscita anticipata dell’alunno può avvenire solo su richiesta di un genitore o di un suo delegato il quale compila il 

modulo apposito e si assume in tal modo la responsabilità nei confronti dell’alunno; 

4. tutto il materiale scolastico, compresa la colazione, deve essere portato dall’alunno al momento dell’ingresso 

a scuola e non successivamente dai genitori o da loro delegati; 

5. tutti gli alunni, categoricamente, non possono accedere alle aule prima del suono della campanella; 

6. gli alunni che usufruiscono del servizio di Scuolabus, all’arrivo a scuola, se antecedente l’orario di ingresso, 

entreranno nell’androne e saranno vigilati da un collaboratore scolastico sino all’ingresso in classe; parimenti 

al momento dell’uscita, se non coincidente con l’orario di uscita, saranno vigilati da un collaboratore 

scolastico sino al raggiungimento dello scuolabus; 
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 7. è vietato ai genitori l’accesso alle aule della scuola primaria e secondaria di I grado. I genitori attenderanno 

all’esterno della scuola mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai portoni o negli spazi predisposti, in attesa 

dell’uscita degli alunni in file ordinate a distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina; 

8. è assolutamente vietato tornare nelle aule dopo il termine delle lezioni per il recupero di libri, quaderni o qualsiasi altro 

oggetto. 

 

Essendo la scuola un ambiente educativo, si auspica in tal modo che gli alunni sviluppino una maggiore responsabilità 

nella gestione della propria vita scolastica. 

Dal momento dell’accesso a scuola, è fatto obbligo per alunni e personale di indossare la mascherina fino alla propria 

postazione (ufficio per gli ATA, cattedra per il docente, banco per l’alunno) come da parere indicato nel verbale n. 94 del 

Comitato Tecnico Scientifico nazionale del 07/07/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


