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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 
Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 
P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 
 

 

➢ Ai Genitori dell’IC Tasso 
➢ Al Personale dell’IC Tasso 

➢ Al Comune di Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it 

➢ Alla Protezione civile del Comune di Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it 

➢ Al Comando dei VV. UU. 
poliziamunicipale@comune.salerno.it 

➢ All’Assessore alla P.I. 
➢ Al DSGA 

 
Sito web/hp/RE/albo 

ATTI 
 

 

OGGETTO: AVVIO a.s. 2022/23 -  Organizzazione Ingresso e Uscita ALUNNI dal 13 settembre 2022 e 
Accoglienza primi giorni – Richiesta vigilanza Comune di Salerno, Comando Polizia Municipale, 
Protezione Civile 
 
Visti gli artt. 5 e 25 del  dlgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 
Vista la delibera n.9del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2022 
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 
VISTO il dlgs n.81/08 TU Sicurezza; 

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 nella scuola; 

CON L’OBIETTIVO di potenziare il rapporto con le famiglie; 
AL FINE di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, la tutela della salute e la serenità di allievi e famiglie 

 
 

Salvo diverse disposizioni governative, ministeriali, ordinanze regionali e sindacali 

 
SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

PIANO INGRESSO E PIANO USCITA  
ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA E SEC.I GRADO 

 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Plesso “G. Rodari” 
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mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
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Organizzazione entrata ed uscita alunni   

INFANZIA 
1. La Scuola dell’Infanzia ha due sezioni a tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 

L’entrata flessibile è consentita solo dalle ore 08:00 alle ore  09:15  
2. 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. Il collaboratore si occupa di aiutare i bambini a togliere 
eventuali giacche o cappottini.  

3. BES Sezione Sole (ex A) accesso accompagnati da un genitore sulle scale della Scuola,  accoglienza e supporto 
da un collaboratore che accompagna in sezione.  

4. BES sezione Luna (ex B) accesso alla Scuola dal portone laterale al piano terra ed utilizzo, con l’aiuto di un 
collaboratore addetto e con la presenza di un genitore, del montascale che conduce al piano primo della 
Scuola. Accoglienza, supporto e guida in sezione dell’insegnante di sostegno assegnata alla sezione.  

5. I bambini della Scuola dell’Infanzia alla fine della giornata scolastica  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.  

6. BES sezione Luna (ex B) 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.  

7. I docenti, se necessario, misureranno la temperatura ai piccoli alunni. La temperatura potrà essere misurata 
in qualunque momento dell’ingresso a campione. 

 
 

PRIMARIA 
1. La scuola Primaria è costituita da 5 classi di scuola a Tempo Pieno; accoglie i bambini dal lunedì al venerdì. 
2. Tutte le classi osservano l’orario dalle ore 8:20 alle ore 13:20 (con l’orario ridotto); dalle ore 8:20 alle ore 

16:20 (con il tempo pieno a partire dalla comunicazione del Comune di Salerno di inizio servizio mensa).  Gli 
alunni della 1^ e della 2^ entrano dalla porta in ferro sulle scale e vengono accolti prima dal collaboratore e 
poi dagli insegnanti che attendono davanti alle classi di appartenenza situate al primo piano.  

3. Gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ 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.  

4. All’uscita, dopo il 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. 

8.  I docenti, se necessario,  misureranno la temperatura ai piccoli alunni. La temperatura potrà essere 
misurata in qualunque momento dell’ingresso a campione. 

 
 

PRIMARIA 

 
Classe 1^   - Aula N° 3 -  1° piano 

 

       Ingresso ore 8 :20     Uscita 13 :20 (orario antimeridiano antimeridiano prima 
dell’inizio mensa) 
       Ingresso ore 8 :20     Uscita 16 :20 (Tempo Pieno a regime con mensa) 

 
Entrata ed uscita dal Cancello piccolo in direzione dell’Ingresso A 

 
Classe 2^   - Aula N° 4 -  1° piano 

 

        Ingresso ore 8 :20     Uscita 13 :20 (orario antimeridiano antimeridiano 
prima dell’inizio mensa) 
        Ingresso ore 8 :20     Uscita 16 :20 (Tempo Pieno a regime con mensa) 
 

Entrata ed uscita dal Cancello piccolo in direzione dell’Ingresso A 

 

Classe 3^   - Aula N° 10 -  2° piano 
 

Ingresso ore 8 :20     Uscita 13 :20 (orario antimeridiano prima dell’inizio mensa) 
Ingresso ore 8 :20     Uscita 16 :20 (Tempo Pieno a regime con mensa) 
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Entrata ed uscita dal Cancello grande in direzione dell’Ingresso A 

 

Classe 4^   - Aula N° 8 -  2° piano 
 

       Ingresso ore 8 :20     Uscita 13 :20 (orario antimeridiano prima dell’inizio mensa) 
       Ingresso ore 8 :20     Uscita 16 :20 (Tempo Pieno a regime con mensa) 
 

Entrata ed uscita dal Cancello grande in direzione dell’Ingresso A 

 

Classe 5^   - Aula N° 11 -   2° piano 
 

       Ingresso ore 8 :20    Uscita 13 :20 (orario antimeridiano prima dell’inizio mensa) 
       Ingresso ore 8 :20     Uscita 16 :20 (Tempo Pieno a regime con mensa) 
 

Entrata ed uscita dal Cancello grande in direzione dell’Ingresso A 

 
------ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SEDE CENTRALE 
ACCOGLIENZA 
13 settembre 2022  
CLASSI PRIME ore 9.15: gli alunni delle classi prime accederanno dall’ingresso principale Varco A e saranno chiamati 
nominalmente per sezione dal Dirigente Dott.ssa Flavia Petti che li accoglierà sulle scale dando loro il benvenuto. I 
genitori accompagnatori sono pregati di attendere fuori dal cortile e dalle pertinenze della scuola.   
 
CLASSI SECONDE e TERZE ore 8.15. Gli alunni delle classi seconde e terze accederanno attraverso gli ingressi 
predisposti dal piano sotto indicato. I Docenti accoglieranno gli alunni negli spazi antistanti i varchi di accesso 
secondo lo schema sotto indicato 

*** 
dal 14 settembre 2022 
TUTTE LE CLASSI: ore 8.15.Gli alunni accederanno attraverso gli ingressi predisposti dal piano sotto indicato.  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.  
Gli alunni dovranno lasciare velocemente la scuola e il cortile evitando di trattenersi.  
Le classi usciranno alle ore 13.15 rispettando l’intervallo dettato dalla campanella tra un piano e l’altro partendo dal 
piano terra (rialzato). 
Le classi contrassegnate dall’asterisco usciranno alle ore 14.15 
 

PIANO AULA CLASSE VARCO INGRESSO/USCITA 

P.Seminterrato Aula Magna 
2H 

E 
 

 
 
 
 
 

P.TERRA-(rialzato) 

N.1 2C A 

N.2 3E A 

 N.3 1C D 

 N.6 2B A 

 N.7 2G A 

N.8 2F C 

N.9 3G C 

  N.10 2I D 

 N.11 3C D 

 N.12 2L D 

 
 
 
 

 N.13 1G* A 

N.14 3M* A 

N.15 1B* A 

N.16 3B C 
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P.PRIMO 

N.17 2M* C 

N.18 1M* A 

N.21 1A A 

N.22 2D D 

N.23 1D D 

N.24 3D D 

N.25 3H D 

N.26 3A D 

N.27 1H D 

 
 
 
 
 

P.SECONDO 

N.28/29 2A A 

N.30/31 1I C 
N.32 1L D 

N.33 2E D 

N.34 1E D 

N.35 1F D 

N.36 3F D 

N.37 3I D 

 
 

INDIRIZZO MUSICALE (classi: 1 C – 2C - 3 E) 
POMERIGGI MUSICALI a partire dal 15 settembre 2022 

 
Orario: 
Lunedi – Mercoledì – Venerdì:  dalle 13.20 alle 17.20 
Martedì – Giovedì:  dalle 13.20 alle 16.20 

 
 

 
 

O
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D
D
efinizione dell’orario settimanale 
Per concordare con i docenti l’orario delle lezioni, le famiglie saranno avvisate sia per il tramite dei figli mediante 
comunicazione scritta sul diario durante il primo giorno di lezione, sia mediante avviso sul sito web dell’Istituto. 
L’incontro con i genitori si terrà il giorno 14 settembre 2022; un genitore (o suo delegato) per ogni alunno si recherà 
nella  classe  di strumento assegnata , secondo l’ordine di seguito indicato: 
Alle ore 14.20  classe 1 C   
Alle ore 15.20  classe 2 C   
Alle ore 16.20  classe 3 E 

***** 
Si sottolinea l’evidente necessità di rispettare in maniera rigorosa gli orari indicati.  

Si sollecitano le famiglie a prelevare gli alunni all’orario di uscita previsto e di essere puntuali 

nell’accompagnamento. 

E’ vietato entrare prima dell’orario stabilito per la propria fascia.  

 

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 
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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. 

 
Si richiede, pertanto, il 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. 

 
 

Il Dirigente 

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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