
 

COMUNICAZIONE N. 37 

Al Comune di Frosinone 

AI docenti scuola secondaria 

Ai docenti scuola primaria  

Plesso scuola secondaria di primo grado  

Ai collaboratori scolastici 

Ai genitori 

Al Dsga 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: disposizioni entrata e uscita dal plesso  

 

Con la presente si intende ribadire alcune disposizioni organizzative che sono in vigore fino alla fine 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  

L’organizzazione prevista dai protocolli di sicurezza ha lo scopo di evitare assembramenti e il conseguente 

rischio di contagio. Pertanto gli alunni entreranno secondo gli scaglionamenti previsti e sosteranno 

brevemente nelle bolle contrassegnate dal colore che indentifica la classe e l’ingresso. Gli alunni saranno 

vigilati dai collaboratori all’entrata del cancello e smistati verso le bolle di destinazione. I docenti 

collaboreranno alla fluidità delle operazioni facendo in modo che dalla bolla di destinazione gli alunni 

entrino distanziati dentro l’edificio. I docenti accompagneranno gli alunni fino all’uscita del cancello al 

termine delle lezioni facendo mantenere il dovuto distanziamento.  

Per gli alunni della scuola primaria i docenti affiancheranno i collaboratori all’ingresso del cancello e 

accompagneranno gli alunni nelle bolle di destinazione. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno 

gli alunni fino al cancello mantenendo le distanze di sicurezza.  

E’ fatto assoluto divieto di entrare nel viale di accesso alla scuola secondaria di primo grado con le 

autovetture a partire dalle 7,45 e dalle ore 12,30 onde non inteferire con le operazioni di ingresso e uscita 

degli alunni. Peraltro tali disposizioni sono contenute nel regolamento d’istituto per il parcheggio.  
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E’fatto altresì divieto di parcheggiare lungo il viale dove sono posizionate le bolle di contenimento.  

Ai genitori è fatto obbligo di osservare l’orario di entrata e uscita dal plesso secondo gli scaglionamenti 

previsti. Pertanto sarebbe opportuno non anticipare gli orari previsti per evitare concentrazioni anomale 

davanti il cancello di ingresso e uscita.   

Le disposizioni rappresentano ordini di servizio per il personale scolastico e norme disciplinate dal 

regolamento d’istituto.  

Frosinone, 25 settembre 2020 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Monica Fontana 

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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