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PIANO INGRESSI/USCITE 2021/2022
Gli ingressi saranno temporalmente o spazialmente “scaglionati”. Gli alunni che non utilizzano gli scuolabus,
indossando la mascherina, entreranno nella scuola a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Saranno indirizzati nelle classi, dove si trova l’insegnante, con l’ausilio dei collaboratori scolastici,
mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro e la separazione dagli altri “gruppi classe”.
Al termine della giornata scolastica le uscite dovranno essere effettuate come in situazione di esodo di
emergenza, ossia in fila indiana a distanza di almeno 1 metro l’uno dagli altri, indossando la mascherina e
seguendo il proprio docente in maniera calma e ordinata, facendo rispettare le distanze interpersonali ed
evitando interferenze e contatti.
Il personale addetto agli scuolabus/assistenti dovrà accompagnare gli alunni all’ingresso dei plessi, a partire
da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, utilizzando gli ingressi destinati, dove gli stessi saranno
consegnati ai collaboratori scolastici che li indirizzeranno nelle classi.
All’uscita gli assistenti degli scuolabus prenderanno in consegna gli alunni trasportati.

Scuola Primaria “P. le Sant’Andrea” Porto S. Stefano

Orario definitivo
7.50-13.14 dal lunedì al venerdì con ingressi ed uscite scaglionati
Ingresso trasportati
Ingresso secondario posto accanto al bancone dei bidelli, non prima delle 7.45.
Ingresso e uscita classi prime
Gli alunni entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, opportunamente scaglionati.
Primi tre giorni, ad eccezione dei trasportati:
Ingresso h 8.20
uscita dalle ore 12.45
Dopo i tre giorni:
Ingresso h 8.00
Uscita dalle ore 13.00
Ingresso e uscita classi seconde
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Gli alunni accompagnati a mano entreranno dall’ingresso posto sotto la scala antincendio, opportunamente
distanziati. Gli alunni trasportati, in presenza dei docenti, potranno accedere direttamente nelle aule.
Ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8.05
Uscita dalle ore 13.05 una classe alla volta, iniziando dalla classe più vicina alla porta di uscita.
Ingresso e uscita classi terze
Gli alunni entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, opportunamente scaglionati.
Ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8.05
Uscita ore 13.05 una classe alla volta, iniziando dalla classe più vicina alla porta di accesso al corridoio.
Ingresso e uscita classi quarte e quinte
Gli alunni entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, opportunamente scaglionati.
Ingresso dalle ore 7.45 alle ore 7.55
Uscita ore 13.14 una classe alla volta, iniziando dalla classe più vicina alla porta di accesso al corridoio.

Aula isolamento temporaneo
Prima aula piano terra

Scuola Secondaria di I° grado “G. Mazzini” Porto S. Stefano
Orario definitivo
8.10-14.10 dal lunedì al venerdì con ingressi ed uscite scaglionati
Ingresso trasportati
Arrivo consueto, non prima delle 8.05.
Ingresso e uscita sezioni A
Ingresso dall’accesso laterale zona sud dalle ore 8.05 alle ore 8.15
Uscita dallo stesso accesso alle ore 14.05
Ingresso e uscita sezioni C
Ingresso dall’accesso adiacente la palestra dalle ore 8.05 alle ore 8.15
Uscita dallo stesso accesso alle ore 14.05
Ingresso e uscita sezioni B
Ingresso dall’accesso principale dalle ore 8.05 alle ore 8.15
Uscita dallo stesso accesso alle ore 14.05
Ingresso e uscita sezioni D
Ingresso dall’accesso principale dalle ore 8.10 alle ore 8.20
Uscita dallo stesso accesso alle ore 14.10
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Aula isolamento temporaneo
Prima aula lato posteggio

Scuola Primaria “L. Radice” Porto Ercole
Orario definitivo
h 8.10-13.34 dal lunedì al venerdì, con ingressi ed uscite scaglionati.
Ingresso trasportati
Ingresso scuola primaria, non prima delle ore 8:05.
Ingresso e uscita classi 5° a, 4° a, 4° b:
Ingresso dalle ore 8.05 alle ore 8.10
Uscita h 13.34
Ingresso e uscita classi 3°a/2° a:
Ingresso dalle ore 8.10 alle ore 8.15
Uscita h 13.30
Ingresso e uscita classi 1°a:
Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 8.20
Uscita h 13.25
Aula isolamento temporaneo
Aula gemella della Bibliotechina di Tiziano, posta nell’ala nuova vicino all’entrata/uscita individuata.

Scuola Secondaria di primo grado “M. da Caravaggio” Porto Ercole
Orario definitivo
8:00 – 14.00 dal lunedì al venerdì, con ingressi ed uscite scaglionati.
Ingresso trasportati
Ingresso dall’accesso principale, non prima delle ore 7.55
Ingresso e uscita classe prima
Ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8:00
Uscita h 13.50
Ingresso e uscita classe seconda
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.05
Uscita h 13.55
Ingresso e uscita classe terza
Ingresso dalle ore 8.05 alle ore 8.10
Uscita 14.00
Aula di isolamento temporaneo.
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Aula al piano terra accanto alla Biblioteca Comunale, in prossimità dell’uscita.

Scuola dell’Infanzia “S. Agnelli” Porto S. Stefano
Orario provvisorio fino all’inizio del servizio mensa
8,30/13.30 dal lunedì al venerdì
Ingresso trasportati
Ingresso dal cancellino laterale dal quale potranno accedere direttamente nelle aule entrando dalle portefinestre delle sezioni A, C, D, E. L’accesso alla sezione B avverrà dalla porta-finestra del relativo atrio.
Ingresso e uscita sezioni
Gli alunni entreranno dalle porte-finestre delle singole sezioni ad eccezione della sez. B che entrerà
dall’ingresso principale.
Scaglionamento ingressi
L’ingresso è consentito dalle ore 8.30 alle ore 10.00, l’uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Aula isolamento temporaneo
Aula già adibita ad attività motorie

Orario definitivo
8.30/16.30 dal lunedì al venerdì
Ingresso trasportati
Ingresso dal cancellino laterale dal quale potranno accedere direttamente nelle aule entrando dalle portefinestre delle sezioni A, C, D, E. L’accesso alla sezione B avverrà dalla porta-finestra del relativo atrio.
Ingresso e uscita sezioni
Gli alunni entreranno dalle porte-finestre delle singole sezioni ad eccezione della sez. B che entrerà
dall’ingresso principale.
Scaglionamento ingressi
L’ingresso è consentito dalle ore 8.30 alle ore 10.00 l’uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Aula isolamento temporaneo
Aula già adibita ad attività motorie.

Scuola dell’Infanzia Porto Ercole
Orario provvisorio fino all’inizio del servizio mensa
Orario provvisorio
8.00/13.00 dal lunedì al venerdì
Ingresso e uscita sezioni
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Gli alunni della sezione B entreranno dalla porta-finestra dell’aula, quelli della sezione A dall’ingresso
principale.
Scaglionamento ingressi
L’ingresso è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.30, l’uscita dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Orario definitivo
8.00/16.00 dal lunedì al venerdì
Ingresso e uscita sezioni
Gli alunni della sezione B entreranno dalla porta-finestra dell’aula, quelli della sezione A dall’ingresso
principale.
Scaglionamento ingressi
L’ingresso è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.30, l’uscita dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Aula isolamento temporaneo
Aula già adibita ad attività motorie.

Scuola Secondaria di primo grado “R. Maltini” Giglio Porto
Orario provvisorio
GG 16 e 17/09/2021
8.45/12.45
Dal giorno 20/09/2021 all’inizio dell’orario definitivo
8.10/14.10 tutti i giorni
Orario definitivo
8.10/14:10 il lunedì, mercoledì, venerdì
8.10 /17.10 il martedì e il giovedì

Ingresso trasportati
Ingresso dall’accesso principale, non prima delle ore 8.05
Aula isolamento temporaneo
Aula ex docenti

Scuola Primaria “C. Pisacane” Giglio Castello
Orario provvisorio fino all’inizio del servizio mensa
8.05/13.05 dal lunedì al venerdì, con ingressi ed uscite scaglionati.
Ingresso trasportati
Ingresso dall’accesso principale, non prima delle ore 8.00
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Ingresso e uscita classe prima/seconda
Ingresso dalle ore 8.05 alle ore 8.10
Uscita 12.55
Ingresso e uscita classe terza/quarta
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8:05
Uscita 13.00
Ingresso e uscita classe quinta
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.05.
Uscita 13.05

Orario definitivo
8.05/16.05 dal lunedì al venerdì, con ingressi ed uscite scaglionati.
Ingresso trasportati
Ingresso dall’accesso principale, non prima delle ore 8.00
Ingresso e uscita classe prima/seconda
Ingresso dalle ore 8.05 alle ore 8.10
Uscita 15.55
Ingresso e uscita classe terza/quarta
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8:05
Uscita 16.00
Ingresso e uscita classe quinta
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.05.
Uscita 16.05
Aula isolamento temporaneo
Ex aula docenti

INDICAZIONI A TUTTO IL PERSONALE

Personale docente
I docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni/attività didattiche, uno per
ciascuna classe/sezioni, oltre al docente di sostegno, dove attenderanno l’arrivo degli alunni. Eventuali
docenti aggiuntivi/potenziamento dovranno collocarsi nell’aula docenti, opportunamente distanziati e con la
mascherina.
I docenti aggiuntivi dovranno, comunque, trovarsi sempre a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni per eventuali sostituzioni.
Alunni
Gli alunni dovranno indossare le mascherine, dovranno stare distanziati di almeno un metro gli uni dagli altri
e dovranno tenere un comportamento composto durante gli spostamenti.
È fatto divieto per i loro genitori o per gli accompagnatori di entrare nei locali della scuola.
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La pausa attiva sarà effettuata, di norma, nelle classi con l’uso della mascherina, dopo il consumo della
colazione seduti al banco.
Al fine di prevenire contaminazioni possibili dovrà essere chiesto ai genitori di inserire le merendine in
contenitori/buste sigillate.
Dalla classe potrà uscire un alunno alla volta per l’uso dei servizi igienici sotto la sorveglianza dei
collaboratori scolastici.
Potranno essere utilizzate, ove organizzativamente possibile, le pertinenze esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosa Tantulli)

Firmato digitalmente da TANTULLI ROSA

