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PIANO ORGANIZZATIVO ACCESSI-USCITE ALUNNI 

a.s. 2020-21 

Plesso Mazzini-Scuola dell’Infanzia 

 

Ingresso ed uscita da Piazza San Pietro scaglionato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

L’accesso alla struttura, considerata l’età dei bambini, avverrà attraverso l’accompagnamento da 

parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la  

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il 

rispetto del distanziamento fisico e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura. 

I genitori accompagneranno i bambini, tenendo il lato destro del percorso lungo il chiostro fino 

all’aula della sezione 2 e si avvieranno verso l’uscita lungo lo stesso percorso tenendo sempre il lato 

destro, ma in senso inverso, avendo cura di non creare assembramenti. I genitori delle sezioni 1 e 3 

continueranno lungo il percorso fino all’entrata e consegneranno i bambini al collaboratore 

scolastico che provvederà ad accompagnarli nelle aule delle sezioni 1 e 3 poste all’interno 

dell’edificio. I genitori usciranno  di nuovo su piazza San Pietro facendo il percorso inverso e 

tenendo il lato destro del corridoio. 

Si invitano le famiglie ad osservare gli orari di ingresso e a non fare ritardo sul limite stesso delle 

ore 9.00. 

 

L’accoglienza dei nuovi iscritti verrà effettuata a partire dal 23 settembre nel numero di 2 alunni al 

giorno dalle ore 9.30. Si seguiranno le stesse modalità descritte in precedenza. L’accesso alla 

struttura per le famiglie dei nuovi iscritti avverrà attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la  responsabilità 

genitoriale nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il rispetto del 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura.  

 

Uscite 

Ore 12.00/ore 13.15-14.15/ore 15.30-16.00 

I genitori, sempre uno per alunno, percorrendo il corridoio lungo il chiostro e tenendo il lato detsro 

in entrata, con mascherina e rispettando il distanziamento, riprenderanno i bambini, secondo le 

modalità dell’ingresso, attendendo, per le sezioni 1 e 2 che il collaboratore, e la docente se in 

compresenza, accompagnino i bambini alla porta che affaccia sul chiostro. 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo deputato 

all’uscita. 
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Plesso Mazzini-Scuola primaria 
L’entrata viene scaglionata a seconda delle posizioni delle classi all’interno dell’edificio. Sono 

individuati 2 ingressi, da via dei Carrara, dal cortile interno con accesso dal cancello carrabile 
 

Ingresso ore 8.00-8.05 

INGRESSO VIA DEI CARRARA  

Ingresso delle classi 5B, 2B, 5A, 4A (totale 4 classi, 78 alunni), 2° piano 

Gli alunni, con mascherina, e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala lato chiostro, 

tenendo la destra. 

I genitori, uno per alunno,  che accompagnano i propri figli potranno acccompagnarli fino alla 

soglia del cancello, senza oltrepassarlo e osserveranno tutte le misure di sicurezza necessarie come 

utilizzo mascherina e rispetto del distanziamento.  

 

INGRESSO CORTILE INTERNO 

Ingresso delle classi 1A, 3A, 2A (totale 3 classi, 64 alunni), 2° piano. Gli alunni, con mascherina e 

rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala lato segreteria, tenendo la destra. 

I genitori, uno per alunno, potranno accompagnare i propri figli all’interno del cortile, rispettando 

tutte le misure di sicurezza adottate, con uso mascherina e rispetto del distanziamento. 

 

Eventuali, eccezionali, ritardi dovranno essere gestiti tutti da via dei Carrara, avendo cura di non 

creare assembramento.  

 

Le classi prime, per ovvie ragioni di accoglienza e orientamento, entreranno alle ore 8.30 per i 

primi 3 giorni di scuola. 

 

Uscita ore 13.05 classi a t.n. poste al secondo piano 

Da via dei Carrara 

Le classi 5B, 2B, 5A e 4A, in quest’ordine di uscita, tenendo sempre la destra lungo il corridoio e le 

scale e indossando la mascherina, utilizzeranno la scala lato chiostro. I docenti avranno cura di far 

muovere i propri alunni solo dopo essersi accertati che  gli alunni della precedente classe siano già 

usciti, liberando il corridoio e le scale. Gli alunni usciranno da tutti e due i portoni. 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo deputato 

all’uscita. 

 

 

Dal cortile interno 

Le classi 1A, 3A, 2A, in quest’ordine di uscita, tenendo sempre la destra lungo il corridoio e le scale 

e indossando la mascherina, utilizzeranno le scale lato segreteria. Gli alunni usciranno da tutti e due 

i portoni. 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno, fuori dal cancello carrabile, e a liberare 

tempestivamente il luogo deputato all’uscita. 
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Ingresso ore 8.10- 8.15 

 

 

INGRESSO VIA DEI CARRARA  

Ingresso delle tre classi prime 1B, 1C, 1D e delle classi 3B e 3C, (totale 5 classi, 113 alunni), 1° 

piano, dal portone posto a destra, guardando frontalmente la scuola. Gli alunni, con mascherina, e 

rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala lato chiostro, tenendo la destra. 

I genitori, uno per alunno,  che accompagnano i propri figli potranno acccompagnarli fino alla 

soglia del cancello, senza oltrepassarlo e osserveranno tutte le misure di sicurezza necessarie come 

utilizzo mascherina e rispetto del distanziamento.  

 

 

INGRESSO CORTILE INTERNO 

Ingresso delle classi 4B, 4C, 5C, 2C, 2D + 5D (posta al piano terra) (totale 6 classi, 103 alunni), 1° 

piano. Gli alunni entreranno dal portone di destra, guardando frontalmente l’ingresso. Le classi 2D 

e 5D, poste al piano terra si recano direttamente nella loro aula. Gli alunni delle altre classi, posti al 

primo piano, con mascherina e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala lato segreteria, 

tenendo la destra. 

I genitori, uno per alunno, potranno accompagnare i propri figli all’interno del cortile, rispettando 

tutte le misure di sicurezza adottate, con uso mascherina e rispetto del distanziamento. 

 

Eventuali, eccezionali, ritardi dovranno essere gestiti tutti da via dei Carrara, avendo cura di non 

creare assembramento.  

 

Uscita ora 16.15 classi a t.p. poste al primo piano 

VIA DEI CARRARA  

Le classi 1B, 1C, 1D, 3B e 3C, in quest’ordine di uscita, tenendo sempre la destra lungo il corridoio 

e le scale e indossando la mascherina, utilizzeranno la scala lato chiostro tenendo la destra. I docenti 

avranno cura di far muovere i propri alunni solo dopo essersi accertati che  gli alunni della 

precedente classe siano già usciti, liberando il corridoio e le scale. Gli alunni usciranno da tutti e 

due i portoni. 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo deputato 

all’uscita. 

 

CORTILE INTERNO 

Le classi 4B, 4C, 5C, 2C, in quest’ordine di uscita, utilizzeranno la scala lato segreteria, tenendo la 

destra, indossando la mascherina e mantenendo le distanze. Le classi 2D e 5D, poste al piano terra, 

avranno cura di muoversi 5 minuti prima e di recarsi verso il cancello carrabile a cui saranno ripresi 

dai genitori. Gli alunni usciranno da tutti e due i portoni. 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno, fuori dal cancello carrabile, e a liberare 

tempestivamente il luogo deputato all’uscita. 
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Plesso Guglielmi-V.Veneto-Scuola dell’Infanzia 
Ingresso Via dell’Annunziata 

 

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 da via dell’Annunziata. Si invitano le famiglie ad osservare gli 

orari di ingresso e a non fare ritardo sul limite stesso delle ore 9.00.  

L’accesso alla struttura, considerata l’età dei bambini, avverrà attraverso l’accompagnamento da 

parte di un solo genitore, con autodichiarazione da consegnare alle docenti*, o da persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il rispetto del distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

*l’autodichiarazione scaricabile dal sito conterrà le 3 precondizioni per l’accesso ai locali scolastici, 

dovrà essere compilata una sola volta e dovranno essere comunicate solo eventuali variazioni. 

 

Uscita via dell’Annunziata 

12.00/12.15 - 13.15/14.15 – 15.30/16.00 

L’accesso alla struttura, considerata l’età dei bambini, avverrà attraverso l’accompagnamento 

daparte di un solo genitore, con autodichiarazione da consegnare alle docenti*, o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la  responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il rispetto del distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

L’accoglienza dei nuovi iscritti verrà effettuata dal 23 settembre nel numero di 2 alunni al giorno 

dalle ore 9.15 con ingresso in via dell’Annunziata. L’accesso alla struttura per le famiglie dei nuovi 

iscritti avverrà attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore, con autodichiarazione da 

consegnare alle docenti*, o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la  

responsabilità genitoriale nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il 

rispetto del distanziamento fisico e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura. Sarà consentita la presenza di un solo genitore per bambino. 

 

 

Plesso V.Veneto-Scuola primaria 
 
Sono individuati 2 ingressi, da Via dell’Annunziata e da via della Caserma lato Crems,  a 

seconda della disposizione classi.  

 

Entrata via dell’Annunziata ore  8.10  
2A, 3A, 4A. Gli alunni, con mascherina e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala, 

tenendo la destra. 

 

Entrata via dell’Annunziata ore 8.15 

1A, 1B.  Gli alunni, con mascherina e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala, 

tenendo la destra. 

 



MUT06 

 
 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

      

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it 

 
                               

Le classi prime, per ovvie ragioni di accoglienza e orientamento, entreranno alle ore 8.30 per i 

primi 3 giorni di scuola. 

 

 

Uscita da Via dell’Annunziata, con le stesse modalità dell’ingresso. 

-Ore 13.15 

Escono in ordine la 1A, la 2A, la 3A e la 4A. 

-Ore 13.39 

Uscita della classe 1B 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo deputato 

all’uscita. 

 

 

Entrata da via della Caserma 

-Ore 8.10  

2B e 3B. Gli alunni, con mascherina e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala, 

tenendo la destra. 

 

-Ore 8.15 

5A e 5B. Gli alunni, con mascherina e rispettando il distanziamento, saliranno lungo la scala, 

tenendo la destra. 

 

 

  

Uscita da Via della Caserma 

Ore 13.15 

Classe 5A. Gli alunni, con mascherina e rispettando il distanziamento, scenderanno lungo la scala, 

tenendo la destra. 

-Ore 13.39 

Uscita delle classi secondo il seguente ordine: 3B, 5B, 2B. Gli alunni, con mascherina e rispettando 

il distanziamento, scenderanno lungo la scala, tenendo la destra. 

I docenti avranno cura di far muovere i propri alunni solo dopo essersi accertati che  gli alunni della 

precedente classe siano già usciti, liberando il corridoio e le scale. 

 

Le famiglie sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo deputato 

all’uscita. 

 

 

Plesso G. Garibaldi-Scuola primaria 
 
Ore 8.10-8.15 Entrata Via Primo Maggio 

Ingresso per le classi prime, seconde e terze. 

Classi 2C e 2A  dal portone di destra  (frontalmente all’ingresso) con indosso mascherina accedono 

direttamente dal corridoio destro alle aule, tenendo la destra. 
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Classi 1A, 1B e 2B dal portone di sinistra (frontalmente all’ingresso) con indosso mascherina 

accedono direttamente dal corridoio sinistro alle aule, tenendo la destra .  

Le classi 3A, 3B e 3C accedono al portone centrale  e utilizzano la scala interna contrassegnata A 

per raggiungere le aule poste al 1° piano. 

Le scale di ingresso dovranno essere lasciate libere per permettere il regolare accesso degli alunni. 

 

Le classi prime, per ovvie ragioni di accoglienza e orientamento, entreranno alle ore 8.30 per i primi 

3 giorni di scuola. 

 

Ore 8.10-8.15 Entrata via Faustini, cortile interno 

Ingresso per le classi quarte e quinte. 

Gli alunni si predispongono in fila indiana con indosso la  mascherina all’interno degli spazi 

assegnati mantenendo la distanza di un metro. 

Le classi 4D e 4A, in ordine e su chiamata del docente, utilizzano la scala antincendio e accedono 

alle aule del 1° piano. 

Le classi 4B e 4C accedono al portone di ingresso del cortile, tenendo il lato destro del corridoio di 

accesso alle scale, e utilizzano la scala interna contrassegnata B per raggiungere le aule poste al 1° 

piano. 

 

Le classi quinte in ordine e su chiamata del docente, utilizzano la scala antincendio, tenendo la 

destra, e accedono alle aule del 2° piano. 

Le famiglie accompagneranno gli alunni fino al cancello di ingresso di via Faustini, con mascherina 

ed evitando assembramenti. 

Per eventuali, eccezionali, ritardi, gli alunni entreranno tutti da via Primo Maggio 

 

 

Uscita 

Uscita stessa modalità, utilizzando le scale prese all’entrata. I docenti avranno cura di far muovere i 

propri alunni solo dopo essersi accertati che  gli alunni della precedente classe abbiano già liberato 

le scale. 

Gli alunni delle classi a 27 ore che utilizzano il servizio del pulmino si fermano nel corridoio/atrio 

che conduce al portone di uscita sul cortile, rispettando le distanze e indossando la mascherina. 

 

PIANO ORGANIZZATIVO MENSA 

In base alla raccomandazione ribadita nel verbale n. 100 del CTS e relativa alla necessità di 

un’adeguata organizzazione degli spazi (refezione) e dei tempi (eventuali turnazioni) al fine di 

garantire il dovuto distanziamento e l’igiene degli ambienti dedicati, si stabiliscono le seguenti 

misure. 
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MENSA MAZZINI INFANZIA 

Il locali destinati alla mensa per la scuola dell’infanzia, composta di 3 sezioni, sono adeguati ad 

accogliere due sezioni per volta. Ordinariamente quindi si effettuano 2 turni. Il primo dalle ore 

11.50 alle 12.25, il secondo dalle 12.40 alle 13.15. Come fatto abitualmente in un turno faranno 

refezione le due sezioni con minor numero di bambini, mentre l’altro sarà destinato alla sezione più 

numerosa. 

MENSA MAZZINI PRIMARIA 

Tutti scendono utilizzando le scale lato chiostro tenendo il lato destro delle scale 

 

1° turno ore 11.50-12.20 

3 classi prime + 4C= 85 alunni + 4 docenti =89  

In ordine scendono  aula 8 (cl. prima  a 23), 13 (1 a 23) 12 (1 a 22) e per ultima 4C  (aula 6) in fila 

indiana, indossando la mascherina e tenendo il lato destro della scala 

2° turno ore 12.45-13.15 

2C+2D+3B+5C= 88 alunni + 4 docenti= 92 

In ordine escono Aula 9 (2C), Aula 11 (3B), Aula 5  (5C) in fila indiana (la 2D è a piano terra aula 

ex biblioteca), indossando la mascherina e tenendo il lato destro della scala 

3° turno ore 13.40-14.05 
3C+4B+5D= 68 alunni + 3 docenti=71 

In ordine escono Aula 10 (3C), Aula 7 (4B) in fila indiana (la 5D è a piano terra, vicino aule 

infanzia), indossando la mascherina e tenendo il lato destro della scala. 

 

Uscita dalla mensa del turno 1, 2, 3 

Uscire, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, utilizzando le scale poste 

all’esterno della mensa e raggiungere il cortile esterno, utilizzando ciascuna classe una postazione 

diversa. In caso di pioggia tornare nelle classi a fine turno utilizzando la stessa scala utilizzata in 

precedenza, tenendo il lato sinistro, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. 

 

 

 

MENSA GUGLIELMI INFANZIA 

Tre delle 9 sezioni dell’infanzia utilizzano i locali mensa posti al secondo piano, il resto delle 

sezioni il locale mensa posto al piano terra. 

Nel dettaglio le sezioni  6, 7 e Unica VV, poste al primo piano dell’edificio della scuola 

dell’infanzia,  utilizzeranno i locali mensa del secondo piano, utilizzando le scale A- 

Si osserveranno 2 turni 11.45-12.20  e 12.30-13.10  
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La prima sezione che sale occuperà lo spazio in fondo alla sala in modo di lasciare spazio di 

manovra per la sezione successiva. 

 

Il resto delle sezioni accederanno alla mensa utilizzando il corridoio  e scendendo la rampa di scala 

che conduce al locale mensa del piano terra. Si osserveranno 2 turni 11.45-12.20 (sez. 2,3,4) e 

12.30-13.10 (sez.4, 1, unica VV). La prima sezione che scende occuperà lo spazio in fondo alla sala 

in modo di lasciare spazio di manovra per le sezioni successive. 

L’uscita delle sezioni dai locali mensa seguirà l’ordine inverso a quello di ingresso 

 

 

Le presenti misure e tutte le indicazioni contenute in questo documento possono 

essere soggette a revisione e messa a punto ulteriori, a seconda della funzionalità 

delle stesse e dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle risposte relative 

che i soggetti istituzionali preposti indicheranno. 
 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 

                                                                                       


