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       Gentili GENITORI, 

tutto è pronto per iniziare la Scuola in serenità e, soprattutto, in sicurezza. Stante ancora 

l'emergenza epidemiologica in atto, nell'ottica della condivisione dei comportamenti e delle 

azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da SARS CoV-2, con la 

presente colgo l'occasione per fornirVi alcune indicazioni organizzative per un corretto e sicuro 

accesso ai plessi. 

     Certa di un vostro positivo riscontro, auguro a tutti Voi un sereno anno scolastico. 

     

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Michela Antonia Napolitano 
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SCUOLA INFANZIA 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 
- tutti i genitori devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca 

- i genitori e i bambini non devono assembrarsi davanti alla scuola, ma devono mantenere la distanza di 

sicurezza 

- i bambini non devono indossare la mascherina 

- i bambini devono indossare il grembiule e l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche del luogo 

(pantaloni lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette, ecc…) con un pacchetto di fazzoletti di carta nella tasca. Si 

raccomanda, inoltre, un abbigliamento comodo, che aiuti il bambino/a nella conquista dell’autonomia (da 

evitare cinture, salopette, bretelle, ecc..) 

- i bambini devono portare nello zainetto: la merendina, che devono consumare a scuola a ricreazione; una 

cambiata di ricambio (pantaloni e mutandina) chiusa in una busta di plastica con l'indicazione del nome, che 

sarà trattenuta a scuola qualora dovesse essere necessario cambiarli, anche se, come sempre, è a cura dei 

genitori far acquisire ai bambini l’autonomia dei servizi igienici. Inoltre possono portare la bottiglietta 

d’acqua con il proprio nome e il proprio cognome scritti sopra 

- i bambini non possono portare da casa alcun giocattolo o altro materiale: i giocattoli sono presenti a scuola e  
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- sono igienizzati ogni giorno dalle collaboratrici 

- l'entrata a scuola dei genitori è limitata fino al portone d’ingresso, dove consegnano il proprio figlio/a alla 

collaboratrice. Una volta entrato/a, il bambino/a si igienizza le mani e, seguendo il percorso indicato a terra, 

accede alla propria sezione, dove verrà accolto/a dalle proprie insegnanti 

- i bambini utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori dei bambini di tre anni (un solo genitore e sempre lo stesso), debitamente contattati tramite telefono, 

possono accedere a scuola come da calendario della “settimana di inserimento/accoglienza”, che sarà loro 

comunicato, per favorire l'inserimento dell'alunno nella realtà scolastica. I genitori potranno rimanere con lei/lui 

per il tempo necessario concordato con le insegnanti 

- i genitori dei bambini di quattro e cinque anni non possono accedere a scuola: lasciano e prelevano i propri figli 

alla porta d’ingresso dell’edificio rispettando gli orari e le modalità di entrata e di uscita, come da tabella di 

seguito riportata 

- i bambini devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati 

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i bambini sia all’esterno sia all’interno 

dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire l’esecuzione corretta e la 

memorizzazione delle procedure previste 

- i genitori sono tenuti a comunicare al Referente comunale mensa scolastica e alle insegnanti eventuali allergie o 

intolleranze alimentari dei propri figli presentando la certificazione medica 

- tutti i genitori devono rigorosamente osservare l’orario di entrata e uscita dei propri figli per una buona 

funzionalità della scuola 

 

 

ORARIO ENTRATA PERCORSI DI ENTRATA  

E DI USCITA 

 

ORARIO USCITA 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.00 
PERCORSO ENTRATA: 

 

     →ingresso principale 

 

 

 

PERCORSO USCITA: 

    →ingresso principale 

DALLE ORE 13.00         

ALLE ORE 13.20 

dal lunedì al venerdì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
LA DIRIGENTESCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860” 

Via Trento n° 37 85012 Corleto Perticara (PZ) 

        C.F. 80007050760 Tel. 0971/963089 Fax 0971/965596 

Sito web www.comprensivocorleto.edu.it  e.mail PZIC83100V@istruzione.it  e.mail 

 posta certificata pzic83100v@pec.istruzione.it 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
    INDICAZIONI PER I GENITORI 

- i genitori e i bambini devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca 

- i genitori e i bambini non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la distanza di sicurezza 

- i bambini devono indossare il grembiule e l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche del luogo 

(pantaloni lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette ecc….) con un pacchetto di fazzoletti di carta nella tasca 

- i bambini devono portare nello zaino la merendina che devono consumare a scuola a ricreazione, una 

mascherina di ricambio e possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il proprio cognome 

scritti sopra  

- i bambini utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori non possono accedere a scuola; devono lasciare e prelevare i bambini presso la porta d’ingresso 

dell’edificio secondo gli orari e le modalità riportati nella tabella che segue 

- i bambini devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati  

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i bambini sia all’esterno sia all’interno 

dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire l’esecuzione corretta e la 

memorizzazione delle procedure previste 

- i genitori sono tenuti a comunicare al Referente comunale mensa scolastica e alle insegnanti eventuali allergie o 

intolleranze alimentari dei propri figli presentando la certificazione medica 

- tutti i genitori devono rigorosamente osservare l’orario di entrata e uscita dei propri figli per una buona 

funzionalità della scuola 

 

ORARIO 

ENTRATA 

PERCORSI DI ENTRATA  

E DI USCITA 
TERMINE 

LEZIONI 

 

ORDINE DI 

USCITA DELLE 

CLASSI 

DALLE 8.25 

ALLE 8.30 
PERCORSO ENTRATA: 

porta principale piano terra 

→corridoio 

→porte interne a sinistra 

 

PERCORSO USCITA: 

→corridoio 

 →porta d'emergenza primo piano 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA 

DELL’AVVIO 

DELLA MENSA 

ORE  13.30 

dal lunedì al sabato 

 

DOPO L’AVVIO 

DELLA MENSA 

ORE  16.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 

2^D 

4^D 

5^D 



4 
LA DIRIGENTESCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860” 

Via Trento n° 37 85012 Corleto Perticara (PZ) 

        C.F. 80007050760 Tel. 0971/963089 Fax 0971/965596 

Sito web www.comprensivocorleto.edu.it  e.mail PZIC83100V@istruzione.it  e.mail 

 posta certificata pzic83100v@pec.istruzione.it 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
    INDICAZIONI PER I GENITORI 

- i genitori e i ragazzi devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca 

- i genitori e i ragazzi non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la distanza di sicurezza 

- i ragazzi devono indossare l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche del luogo (pantaloni 

lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette ecc….)  

- i ragazzi devono portare nello zaino la merenda che devono consumare a scuola a ricreazione, una mascherina 

di ricambio e possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il proprio cognome scritti sopra  

- i ragazzi utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori non possono accedere a scuola; devono lasciare e prelevare i propri figli presso il cancello esterno 

dell’edificio o sulla porta d’ingresso, secondo gli orari e le modalità riportati nella tabella che segue 

- i ragazzi devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati  

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i ragazzi sia all’esterno sia all’interno 

dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire l’esecuzione corretta e la 

memorizzazione delle procedure previste 

- i genitori sono tenuti a comunicare al Referente comunale mensa scolastica e alle insegnanti eventuali allergie o 

intolleranze alimentari dei propri figli presentando la certificazione medica 

- tutti i genitori devono rigorosamente osservare l’orario di entrata e uscita dei propri figli per una buona 

funzionalità della scuola 

 

ORARIO ENTRATA PERCORSI DI ENTRATA E DI USCITA  TERMINE 

LEZIONI 

 

ORDINE DI 

USCITA 

DELLE 

CLASSI 

DALLE ORE 8.25 

ALLE ORE 8.30 

PERCORSO ENTRATA: 

 

  porta principale secondo piano 

→ atrio 

→ corridoio a destra 

    → porte interne opposte ingresso principale 

 

 

PERCORSO USCITA: 

→ come il precedente ma in senso inverso 

 

 

 

 

 

 

PRIMA 

DELL’AVVIO 

DELLA MENSA  

ORE  13.30 

dal lunedì al 

sabato per tutte le 

classi 

 

DOPO  

L’AVVIO DELLA 

MENSA 

ORE  16.30 

il lunedì e il 

mercoledì per la 

pluriclasse II/III;  

da lunedì al sabato 

ore 13:30 per la 

classe I a tempo 

normale 

1^D 

2^/3^D 

 


