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Oggetto: Ulteriori indicazioni e modifiche – plessi primaria e secondaria di San Giovanni Bianco 

 

Gentilissimi, per venire incontro ad ulteriori esigenze emerse anche nel corso delle riunioni tenutesi 

nei giorni scorsi si comunicano alcune variazioni dell’organizzazione dei percorsi di accesso e uscita 

dei due plessi in oggetto. 

È stato tracciato, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale, un percorso pedonale a 

doppio senso che congiunge l’ingresso principale del plesso di via Arlecchino con le scale che portano 

al percorso pedonale su via Castelli.  

Questo percorso, accessibile dal cancello principale su via Arlecchino, può essere utilizzato da tutti 

gli alunni che frequentano il plesso di via Arlecchino (ad eccezione degli alunni delle classi III 

elementari) per raggiungere gli accessi sul retro, assegnati alle classi I e II elementare e alle classi I e 

III medie, e anche dagli alunni che giungono a piedi da Ponte dei Frati e devono raggiungere il plesso 

di via Castelli. 

Per gli alunni e i genitori delle classi I e II elementare e delle classi I e III medie, le aree di attesa sia 

in entrata che in uscita sono individuate nel cortile interno tra la scuola e il palazzetto dello sport. 

Gli alunni delle classi III elementari dovranno invece accedere esclusivamente dal cancelletto laterale 

usualmente utilizzato da chi proviene dai parcheggi antistanti il palazzetto. 

Per questi alunni e i loro genitori l’area di attesa è individuata proprio nello spazio tra il cancelletto 

d’ingresso e il portone principale di accesso all’edificio. 

Gli alunni che arrivano con gli scuolabus si incanaleranno nel percorso pedonale tracciato nel cortile 

e raggiungeranno i rispettivi accessi seguendo le indicazioni presenti lungo il percorso; gli alunni che 

devono da qui raggiungere il plesso di via Castelli saranno accompagnati da una collaboratrice 

scolastica. 

In tutti gli spostamenti dovrà essere mantenuta rigorosamente la destra. 

Gli accessi e le aree di attesa del plesso di via Castelli rimangono immutati.  

Gli alunni (eventualmente con i propri genitori che volessero attendere fino all’entrata) che 

arriveranno prima delle ore 8:05, devono recarsi nelle aree di attesa e aspettare che il docente della 

prima ora li vada a prendere per l’ingresso; da quel momento la collaboratrice scolastica che presidia 

la zona indicherà agli alunni che arriveranno di entrare direttamente in classe. 

Nelle zone di attesa occorre rispettare rigorosamente le regole del distanziamento fisico. 

Per l’uscita, la campana suonerà alle 13:05 per indicare ai docenti di concludere la lezione e consentire 

ai ragazzi di predisporre gli zaini.  

Nel plesso di via Arlecchino gli alunni delle classi I, II e III elementari si recheranno ordinatamente 

alle uscite assegnate. Dovrà uscire per prima la classe più vicina a ciascuna delle due uscite. 
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L’insegnante della classe più lontana avrà cura di consentire l’uscita dall’aula solo dopo che la classe 

precedente sia completamente uscita. 

Gli alunni delle classi I e III medie seguiranno lo stesso schema: uscirà per prima la classe più vicina 

all’uscita e a seguire quelle adiacenti. La prima classe dovrà attendere il via libera della collaboratrice 

scolastica che acconsentirà all’uscita solo dopo che le classi I e II elementari saranno completamente 

uscite. 

I docenti delle classi adiacenti successive avranno cura di dare il via libera in sequenza ai propri 

alunni solo dopo che la classe precedente sia completamente uscita. 

Nel plesso di via Castelli il via libera per l’uscita delle classi sarà dato da una collaboratrice scolastica 

che farà il giro delle classi in modo da evitare che i flussi provenienti dalle diverse uscite convergano 

contemporaneamente all’unico percorso esterno disponibile. 

Gli alunni che devono recarsi a prendere gli scuolabus saranno seguiti da una collaboratrice 

scolastica; lo stesso percorso faranno gli alunni che fruiscono del servizio Piedibus, proseguendo, 

tramite il percorso pedonale tracciato nel cortile fino a raggiungere la zona antistante l’ingresso 

principale di via Arlecchino, punto di attesa Piedibus. Nello stesso punto di raccolta confluiranno gli 

alunni che frequentano il plesso di via Arlecchino; in questo caso gli alunni di I e II elementare 

potranno usare l’ingresso principale per raggiungere il punto di raccolta Piedibus. 

In tutti e due i plessi gli alunni con uscita autonoma dovranno allontanarsi ordinatamente e 

rapidamente, senza soffermarsi attorno agli edifici e nelle zone esterne vicine.  

Gli alunni che devono essere riaffidati ai genitori saranno accompagnati alle zone di attesa dove i 

genitori dovranno farsi trovare disposti nel massimo rispetto del distanziamento fisico. 

Dopo aver preso i propri figli ci si allontanerà ordinatamente e velocemente avendo cura di non 

interferire con gli altri flussi di bambini. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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