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Prot. n. 4435/I.1 del 15 .09.2020 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al RLS 

A RSU/RSA d’Istituto  

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Protocollo relativo alla diversificazione degli accessi, alla scansione oraria e al 

raduno delle classi,  per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2. 

La sottoscritta Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa MONDELLI, in qualità di datore di lavoro e in 

un’ottica tendente al raggiungimento delle migliori misure di prevenzione all’emergenza 

COVID.19, rende noto il  seguente PROTOCOLLO relativo agli accessi ed ai raduni delle classi. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Il cortile della scuola disporrà delle piazzole che riporteranno il nome della classe, che 

serviranno ad evitare assembramenti nel rispetto della distanza minima di un metro; 

2) Per meglio veicolare le classi della scuola si è deciso, in accordo con l’Ente locale Comune 

di Bitonto, di utilizzare l’adiacente P.zza “San Pio da Pietrelcina” per poter allocare sei 

classi; 

3) L’ingresso principale, considerata la larghezza del marciapiede e del traffico veicolare di 

Via della Repubblica Italiana, non verrà utilizzato dalle classi ma dal solo personale 

scolastico; 

4) Gli alunni fino a sei anni non dovranno indossare la mascherina chirurgica. La mascherina è 

obbligatoria da sei anni in su; 

5) Tutte le classi, eccetto quelle che si raduneranno sulla P.zza “San Pio da Pietrelcina”, 

utilizzeranno il cancello carrabile su via Mazzini per radunarsi, prima di entrare nell’edificio 

scolastico; 
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6) Per cercare di evitare ancora di più il rischio contatto tra le varie classi, sono stati fissati due 

orari di ingresso, ovvero:  

-  ore 8,00 con conseguente uscita alle 13,30 (dal lunedì al giovedì) e alle ore 13.00 (il 

venerdì) 

-  ore 8,15 con conseguente uscita alle ore 13,45 (dal lunedì al giovedì) e alle ore 13.15 (il 

venerdì) 

7) I genitori non potranno entrare a scuola e potranno eventualmente fermarsi nei pressi della 

Palestra nella zona loro assegnata; 

8) La scuola, oltre a presentare infografiche utili nel mettere in atto misure di prevenzione 

poste nei punti di maggiore passaggio, ha realizzato nei corridoi principali percorsi di andata 

e ritorno tramite l’apposizione di idonea segnaletica a terra; 

9) In relazione alle diverse entrate, esse saranno caratterizzate da lettere colorate di facile 

intuizione; 

10) L’accesso alle sezioni di scuola dell’Infanzia (M. G. Murgolo e E. De Amicis) sarà possibile 

lungo un arco temporale che dalle ore 8,30 termina alle ore 9,30. 

ACCESSI alle aule del PIANO RIALZATO alle ore 8,15 

a) Le classi I C, I D, I F e I E in rigoroso ordine di entrata dalla loro zona in cortile 

imboccheranno l’uscita di emergenza caratterizzata da cartello “ENTRATA A”  supereranno 

le scale per giungere nel corridoio centrale. Svolteranno a sinistra per poter occupare le aule 

loro destinate. A fine lezione faranno il percorso a ritroso ed usciranno in cortile dopo aver 

imboccato la stessa uscita di sicurezza con la dicitura “USCITA A”. I percorsi di queste 

classi in planimetria sono di colore VERDE; 

b) Le classi I G, I B e I A entreranno a scuola dalla P.zza “San Pio da Pietrelcina” tramite 

l’uscita di emergenza che porterà la denominazione “ENTRATA D”, Giunte nell’androne di 

raccordo con i due corridoi, per raggiungere le loro aule, le classi I A e I B svolteranno a 

destra mentre la classe I G svolterà a sinistra. I percorsi delle suddette classi in planimetria 

sono di colore ROSSO. 

 

ACCESSI alle aule del PIANO RIALZATO alle ore 8,00 

c) Le classi IV D e IV E imboccheranno l’uscita di emergenza caratterizzata da cartello 

“ENTRATA A” supereranno le scale per giungere nel corridoio centrale. Svolteranno a 

sinistra per poter occupare le aule loro destinate. A fine lezione faranno il percorso a ritroso 

ed usciranno in cortile dopo aver imboccato la stessa uscita di sicurezza con la dicitura 

“USCITA A”. I percorsi di queste classi in planimetria sono di colore BLU; 

d) Le classi II E, II D e II C si raduneranno in P.zza “San Pio da Pietrelcina” e per poter 

entrare a scuola utilizzeranno l’uscita di emergenza che porterà la denominazione 

“ENTRATA D”, Giunte nell’androne di raccordo con i due corridoi, per raggiungere le loro 



   

  

 
 

 

  

          
 

aule, svolteranno a sinistra. I percorsi delle suddette classi in planimetria sono di colore 

CELESTE. 

 

ACCESSI alle AULE del PRIMO PIANO alle ore 8,15 

e) Le classi III D, III C, II B, II A per poter raggiungere le loro aule poste nel “Corpo B” 

della scuola, dopo essersi radunate in cortile nelle aree loro destinate, imboccano l’entrata 

caratterizzata dalla dicitura “ENTRATA B” e dopo aver percorso le scale potranno giungere 

al primo piano per poter recarsi nelle aule loro assegnate. I percorsi di queste aule in 

planimetria sono di colore ROSSO. 

 

    

 ACCESSI alle AULE del PRIMO PIANO alle ore 8,00 

f) Le classi IV A, V C, V D, III B e III A dopo essersi radunate in cortile, attraverso la porta 

di emergenza caratterizzata con la scritta “ENTRATA A” tramite le scale che troveranno 

sulla sinistra raggiungeranno il primo piano per poter occupare le aule loro destinate. I 

percorsi di queste aule sono di colore CELESTE; 

g) Le classi III E, III F e V G per  poter raggiungere le loro aule poste nel “Corpo B” della 

scuola, dopo essersi radunate in cortile nelle aree loro destinate, imboccano l’entrata 

caratterizzata dalla dicitura “ENTRATA B” e dopo aver percorso le scale potranno giungere 

al primo piano per poter recarsi nelle aule loro assegnate. I percorsi di queste aule in 

planimetria sono di colore VERDE.    

h) Le classi IV B, IV C, V B e V A dopo essersi radunate in cortile, attraverso la porta di 

emergenza caratterizzata con la scritta “ENTRATA C” tramite le scale che troveranno sulla 

sinistra raggiungeranno il primo piano e svoltando a sinistra andranno ad occupare le aule 

loro destinate. I percorsi di queste aule sono di colore BLU SCURO; 

i) Le classi V F, V E, IV F e II F dopo essersi radunate in cortile, attraverso la porta di 

emergenza caratterizzata con la scritta “ENTRATA C” tramite le scale che troveranno sulla 

sinistra raggiungeranno il primo piano e svoltando a destra andranno ad occupare le aule 

loro destinate. I percorsi di queste aule sono di colore VERDE. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Teresa Mondelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D.lgs n. 39/1993  


