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 Dirigente Dott.ssa Flavia Petti 
 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Allo staff di Dirigenza 

Al COMUNE di Salerno 

protocollo@pec.comune.salerno.it 

All’assessore all’Istruzione dr. Gaetana Falcone 

assessoratopubblicaistruzione@comune.salerno.it 

Polizia Municipale  

poliziamunicipale@comune.salerno.it 

Alla Protezione Civile 

protcivile.prefsa@pec.interno.it 

ATTI 

ALBO 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI INGRESSO/USCITA a tutela di salute e sicurezza da martedì 27 

settembre 2022 INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA - PIANO INGRESSO/USCITE alle precedenti 

disposizioni prot. 7174 del 09.09.2022 

 
 
VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare gli artt.2, 5 e 25 sulle 
determinazioni organizzative al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa; 
VISTO il dlgs n.81/08 TU Sicurezza; 
VISTA la Nota 1998 del 19/08/2022 con riferimenti tecnici per l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 in sicurezza;  
VISTA l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza della comunità scolastica;  
VISTE le ultime disposizioni del M.I. per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza;                   

IN OTTEMPERANZA agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 
AL FINE di creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento di ogni possibile stato di ansia ed il controllo dello stato emotivo per affrontare 
in modo sereno e accogliente l’ingresso e l’uscita a/da scuola 
SENTITI preliminarmente il RSPP, i collaboratori di Dirigenza, osservate le operazioni di ingresso e uscita degli alunni finora programmate,  

PRESO ATTO che non sono più necessari tempi lunghi per lo scaglionamento delle entrate e delle uscite   

Ad integrazione delle precedenti disposizioni prot. 7174 del 09.09.2022 

 

SI DISPONE 

 
Il seguente orario con la relativa organizzazione:   

SECONDARIA di I grado 
       Ingresso ore 8.15  

I Docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive classi trovandosi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. E’ assolutamente vietato occupare l’area 

di uscita/ingresso da parte di genitori o esterni a qualunque titolo e/o assembrarsi.  

Uscita ore 13.15 Tutte le classi eccetto corso M + 1B + 1G 

Prima Campanella  (Piano Seminterrato e P. Terra) 

Seconda Campanella (Piano Primo)  
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Terza Campanella (Piano Secondo)  
 

Uscita ore 14.15 Corso M + 1 B + 1 G dal Lunedì al Venerdì 
E’ assolutamente vietato occupare l’area di uscita/ingresso da parte di genitori o esterni a qualunque titolo e/o assembrarsi. Gli alunni dovranno lasciare 

velocemente la scuola e il cortile evitando di trattenersi.  

         

Orario lezioni corso musicale: fascia oraria 13.20 - 17.20 secondo il seguente prospetto: 
 

ORARIO GENERALE DI FREQUENZA POMERIGGI MUSICALI A.S. 2022/2023 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13.20 - 14.20 Alunno Alunno Alunno Teoria/musica d’insieme 
Classe prima 

Alunno 

14.20 - 15.20 Alunno Alunno Alunno Teoria/musica d’insieme 
Classe seconda 

Alunno 

15.20 - 16.20 Alunno Alunno Alunno Teoria/musica d’insieme 
Classe terza 

Alunno 

16. 20 - 17.20 Alunno  Alunno  Alunno 

 
 

 

PIANO USCITA 
 
 
PIANO SEMINTERRATO - VARCO E   ore 8.15-13.15 ingresso/uscita 
Aula Teatro: 2H 
 

PIANO TERRA (Rialzato) - VARCO A prima campanella  

Le classi usciranno, senza sostare nel corridoio, secondo il seguente ordine: 
Aula 6: 2^B -  Aula 3: 1^C -  Aula 2: 3^E -  Aula 1: 2^C 
 

PIANO TERRA (Rialzato) - VARCO C  prima campanella  

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale e nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 7: 2^G - Aula 8: 2^F -  Aula 9: 3^G  

 

PIANO TERRA (Rialzato) - VARCO D prima campanella  

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale e occupare le scale, secondo il seguente ordine: 

Aula 10: 2^I -  Aula 11: 3^C -  Aula 12: 2^L  

 

PIANO PRIMO - VARCO A – ore seconda campanella  scala B 

Le classi usciranno, senza stazionare sulle scale, secondo il seguente ordine: 

Aula 16: 3^B -  Aula 21: 1^ A  

 

PIANO PRIMO - VARCO D - seconda campanella  scala A 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 25: 3^H -  Aula 26: 3^A -  Aula 27: 1^H 

 

PIANO PRIMO - VARCO C - seconda campanella  scala A 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine 

Aula 24: 3^D -  Aula 23: 1^D -  Aula 22: 2^D  

 

PIANO SECONDO - VARCO A – terza campanella  scala B 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 28-29: 2^A; Aula 30-31: 1^I  

 

PIANO SECONDO - VARCO  C - terza campanella  scala A 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 34: 1^E; Aula 33: 2^E; Aula 32: 1^L  

 

PIANO SECONDO - VARCO D - terza campanella  scala A 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 35: 1^F; Aula 36: 3^F; Aula 37: 3^I  

 



Classi Settimana Corta  
PIANO PRIMO - VARCO A – ore 14.15 scala B 

Le classi usciranno, senza sostare sulle scale o nel corridoio, secondo il seguente ordine: 

Aula 15: 1^B Aula 14: 3^M; Aula 13: 1^G 

Aula 17: 1^M   Aula 18: 2^M 

 

INFANZIA 
Dal lunedì al venerdì 
Ingresso ore 8:00 
Uscita 16:00 
Entrata flessibile: 8:00 – 09:15  
Ingresso 
I bambini vengono accolti da un collaboratore scolastico davanti alla porta di ferro che dà sulle scale ed accompagnati nelle sezioni in cui sono iscritti. Per gli 
alunni con disabilità motoria che ne avranno bisogno, l’accesso sarà effettuato con accompagnamento di un genitore, accoglienza e supporto di un 
collaboratore che accompagna in sezione, eventuale uso del montascale. 
Uscita 
I bambini vengono accompagnati fuori della sezione dalle insegnanti e poi aiutati da un collaboratore a raggiungere il genitore che attende davanti alla 
porta di ferro sulle scale. 
Gli alunni con disabilità motoria, qualora fosse necessario, saranno accompagnati dall’insegnante di sostegno davanti alle scale dove un collaboratore e 
uno dei genitori attendono per aiutare a lasciare la scuola con l’aiuto del montascale. 
 
 
E’ assolutamente VIETATO ai genitori degli alunni o ad esterni a qualunque titolo trattenersi nelle aree interne della scuola, cortili e pertinenze; pertanto, 
una volta prelevato il proprio figlio, i genitori, tenendo per mano i propri figli, dovranno dirigersi velocemente e senza indugio verso l’uscita esterna. 

 
PRIMARIA: 
Dal lunedì al venerdì  
Ingresso ore 8.20  
Uscita ore 16.20.  
Progetto “Di Buon Mattino”: 8:00 - 8:20 (a richiesta) 
 
Ingresso: 
Gli alunni assegnati alle aule al primo piano entrano dalla porta in ferro sulle scale e vengono accolti prima dal collaboratore e poi dagli insegnanti -  anche di 
sostegno - che attendono davanti alle classi di appartenenza situate al primo piano. 
Gli alunni assegnati alle aule al secondo piano dopo essere entrati dal portone in ferro sulle scale vengono accolti prima dal collaboratore e poi dagli 
insegnanti - anche di sostegno -  che attendono nell’atrio del primo piano e poi disposti in fila salgono al secondo piano. 
Uscita: 
Al suono della campanella gli alunni, disposti in fila dalla classe 1^ alla classe 5^, vengono accompagnati dall’insegnante -  anche di sostegno -  giù nell’atrio 
del cortile alla fine delle scale. 
E’ assolutamente VIETATO ai genitori degli alunni o ad esterni a qualunque titolo trattenersi nelle aree interne della scuola, cortili e pertinenze; pertanto, 
una volta prelevato il proprio figlio, i genitori devono velocemente e senza indugio dirigersi verso l’uscita esterna. 
 
Per tutto quanto non specificato si rimanda ai protocolli di Sicurezza COVID. 
Le presenti disposizioni sono pubblicate all’albo della scuola e s’intendono in tal modo notificate in base alle recenti normative sulla dematerializzazione 
(CAD). 
Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto 
di contributo alla sicurezza e al benessere dell’alunno, delle famiglie e del personale. 
Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nelle presenti 

disposizioni e della normativa ministeriale e governativa dell’emergenza COVID. 

 

Il DSGA disporrà i collaboratori scolastici in modo da garantire l’attuazione delle sopradette indicazioni con particolare riferimento alla 
presenza di un collaboratore ad ogni varco che garantirà apertura e chiusura cancelli agli orari indicati; In particolare un collaboratore 
scolastico al varco D dalle 8.05 alle 8.25 e dalle 13.10 alle 13.25 con ordine di servizio di vigilare e non lasciare la postazione ed evitare 
ingresso di estranei. 
Si ribadisce, pertanto, la richiesta del servizio di vigilanza e di controllo in concomitanza con l’orario di ingresso e di uscita degli alunni da 
parte del Comando di Polizia Municipale e/o della Protezione Civile come da piano sopraindicato sia per il plesso di Via Iannicelli sia per il 
plesso di Via Laspro.  
Si rappresenta, che la Scuola è frequentata da una numerosa popolazione scolastica di giovane età, pertanto, si richiede un adeguato servizio 
a fronte della numerosa e variegata utenza per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e di viabilità. 
Per bus trasporto alunni del Comune e/o privato seguiranno specifiche disposizioni. 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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