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Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni

Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: modalità di ingresso e uscita a.s. 2021/22

Facendo seguito alle indicazioni del Ministero e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, l’Istituto ha messo in

atto specifiche modalità per l’ingresso e l’uscita degli alunni.

In ogni plesso sarà esposta una segnaletica verticale che indicherà per ogni singola classe l’ingresso da

utilizzare e i percorsi da seguire. Salvo diverse indicazioni il percorso in entrata sarà lo stesso dell’uscita.

Scuola primaria San Biagio “Arcobaleno”

classi ingressi-uscite

2ATN e 2BTP dall’ingresso presente in aula

1A-1B-4A-4B-5A dall’ingresso principale

3A-3B dall’ingresso in fondo al corridoio (nel cortile vicino alle gradinate)

5B dal piazzale lato via Manzoni direttamente all’aula

Scuola primaria Osimo Stazione “Madre Teresa di Calcutta”

Alcune classi, dopo aver effettuato l’accesso dal cancello principale o secondario in via D'Azeglio, percorrono

esternamente il perimetro della scuola fino ad arrivare all’ingresso corrispondente alla propria aula. Altre

accedono all’edificio e percorrono internamente l’atrio fino alla classe di destinazione

classi ingressi-uscite

1BTP-3BTP - 4ATN cancello principale  e porta esterna dell’aula

3BTN-3ATN-1ATN 2BTN cancello piccolo via D'Azeglio  e porta esterna dell’aula, uscita dal
cancello piccolo

5BTP- 5BTN -4BTP-5ATN 2ATN ingresso principale, percorrenza internamente all’edificio fino alla
propria classe, solo la 2ATN entra dalla porta esterna dell’aula, uscita
delle classi dal cancello scorrevole della scuola Montessori.
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Scuola primaria “Bruno da Osimo”

Alcune classi entreranno dal cancello verde che dà accesso al cortile interno. Altre classi utilizzeranno

l’ingresso principale.

classi ingressi-uscite

1 Montessori- 2 Montessori - 4 Montessori -
1°Piano
1 ATN-2A TN-3 A TN - 2° Piano

dall’ingresso principale accedono alla scala interna

3 Montessori -  5 Montessori- 1° Piano
-
4 ATN - 4 B TN/TP -  5ATN -  2° Piano

dal cancello verde  fino al cortile e poi alle classi tramite la
scala esterna

Secondaria sede di San Biagio

classi ingressi-uscite

1CK-2CK-3CK dal piazzale lato via Manzoni  direttamente in aula o dall’ingresso principale
a seconda dell’orario scolastico. Nella prima fase, alle porte saranno affissi i
cartelli con la denominazione della classe per agevolare gli alunni
nell’individuazione dell’aula.

Secondaria “Krueger”

classi ingressi-uscite

TUTTE dal piazzale accedono alla scala metallica esterna fino al piano dove è
collocata la propria classe. Gli alunni che hanno la prima ora nell’aula del
piano terra entreranno dall’ingresso principale e quelli che hanno l’ultima
ora nella stessa aula del piano terra usciranno sempre dalla porta
principale.

Secondaria giovanni Paolo II

classi ingressi-uscite

classi prime e seconde dal cancello principale

classi terze dal cancello secondario (laterale adiacente alla palestra)
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Infanzia “Montessori” - Osimo Stazione

ENTRATA 7:45 - 8:45 direttamente in aula passando dal cancello
centrale e poi dal giardino

USCITA ANTIMERIDIANA
(per chi non usufruisce del servizio
mensa)

12:00 - 12:15 dall’ingresso della scuola dell’infanzia

1A USCITA POMERIDIANA 13:15 -  14:00 dall’ingresso della scuola dell’infanzia

ENTRATA POMERIDIANA
(per chi ha frequentato la mattina)

13:45  - 14:00 direttamente in classe passando dal cancello
centrale

ULTIMA USCITA 15:30 - 15:45 dall’ingresso della scuola dell’infanzia

Per gli altri plessi della scuola dell’Infanzia si confermano gli accessi tradizionalmente usati.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e nel senso di responsabilità di ciascuno, in particolar modo

per evitare qualsiasi affollamento in prossimità degli edifici scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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