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SCUOLA SECONDARIA DI I°ANNESSA AL CONVITTO NAZIONALE 

Le modalità̀ che regolano i momenti di accesso e uscita vanno a integrare il 

regolamento di Istituto, con la previsione di flussiscaglionati e utilizzando ingressi 

differenti così come esplicitatiin planimetria e di seguito puntualmente descritta.  

Ingresso personale, docenti e altri: il personale che deve essere presente alla 

prima ora di lezione entra almeno 5 minuti prima degli alunni dal portone 

principale e immediatamente raggiunge le rispettive postazioni.  

Uscita lavoratori: tutti i soggetti adulti presenti a vario titolo presso l’Istituto 

escono dal portone principale. 

Ingresso alunni:  

 gli alunni delle classi IIIB, IIB, IIIA e IIIC entrano dal portone secondario, 

percorrono la scala di acceso e si recano direttamente in aula passando dal 

campo sportivo.  

 gli alunni della IB, IC, ID, II D e II C (aule al piano terra) e gli alunni della IIA e 

IA (aule al primo piano) accedono da P.zza Roma attraverso il portone 

principale.  
 

Gli alunni attendono esternamente di poter accedere all’edificio avendo cura di 

rispettare il distanziamento di 1 metro. 

Coloro che arrivano in ritardo entrano (tutti) dall’ingresso principale.  

Se il loro ritardo non è stato segnalato anzitempo su registro elettronico, 

eccezionalmente l’alunno accompagnato dal genitore (o chi ne fa le veci) entra e 

viene registrato direttamente in classe.  

Se l’alunno in ritardo non è accompagnato dal genitore (o chi ne fa le veci), va 

accompagnato nell’aula di attesa dove aspetta di essere prelevato da un genitore 

contestualmente avvisato e invitato a recarsi a scuola.  
 

- Gli alunni escono raggiungendo i rispettivi portoni di accesso, seguendo i percorsi 

indicati nelle planimetrie e prestando attenzione al distanziamento interpersonale 

di 1 metro, favorito dall’abbandono graduale della postazione in aula attraverso 

appello nominale effettuato dal docente. 

- Eventuali soggetti che prelevano gli alunni attendono all’esterno della struttura. 
 

Come già previsto in situazioni ordinarie, in caso l’alunno venga accompagnato o 

ripreso da una persona di fiducia presso la struttura scolastica, lo stesso deve essere 

fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a procedere 

all’espletamento delle misure di ingresso e uscita. Tale dichiarazione deve essere 

allegata alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità̀ del 

rischio. 
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