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Ai Genitori/tutori legali 

 Agli alunni 

Al personale Docente e ATA 

Scuola Dell’Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola S.I G. 

PLESSO di COLLELONGO  

Alla DSGA 

 

Al Comando Polizia Municipale di Collelongo (AQ) 

polizia-municipale@comune.collelongo.aq.it 

 

Sito Web/Argo ScuolaNext 

 

 

OGGETTO: Disposizioni ingresso e uscita alunni– plesso Via Malpasso, Collelongo (AQ) a.s. 2021/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata la normativa vigente in materia di sicurezza; 

Sentiti il Responsabile SPP, ing. F. Del Castello ed il Rappresentante LS, prof. A. Guglielmi;  

Valutati i rischi connessi al contagio da Covid 19 nelle situazioni di assembramento; 

Visto il documento tecnico predisposto dal RSPP, Ing. F. Del Castello recante “Disposizioni ingresso scuola di 

Collelongo” (in allegato) 

Sentito il Consiglio di Istituto; 

 

al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile a tutti gli alunni durante l'afflusso e il deflusso degli 

alunni in ingresso e in uscita 

 

DISPONE 

 

il seguente regolamento per l’ingresso e l’uscita degli alunni della SSIG dal plesso scolastico di Via Malpasso, 

Collelongo, in vigore da martedì 11 gennaio 2022 

 

Ingresso - uscita alunni  

 

1. al mattino i Docenti si troveranno a scuola 5 minuti prima ed accoglieranno le alunne e gli alunni a cui i 

collaboratori scolastici garantiranno un ordinato afflusso; 

2. al termine delle attività didattiche i docenti accompagnano le alunne e gli alunni dalla propria 

 classe verso le uscite assegnate oppure consegnano ai genitori gli alunni che non usufruiscono della 

 uscita autonoma; 

3. i collaboratori scolastici tutti coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l’uscita degli 

alunni; 

4. il collaboratore scolastico non consente ai genitori di accedere nell’edificio scolastico (salvo 

 diverse disposizioni del Dirigente); 

5. i genitori 5 minuti prima dell’uscita degli alunni si dispongono nelle aree antistanti i varchi assegnati senza 

entrare nel cortile della scuola. 

 

Varchi di ingresso/uscita: 

 

1. VARCO A: cancello EST ubicato sulla via Malpasso. Accesso nella zona di pertinenza della scuola sullo 

spiazzo antistante la porta di emergenza. 
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2. VARCO B: cancello Nord, ubicato sulla via “Circonvallazione Occidentale”. Accesso nella zona di 

pertinenza della scuola dove c’è uno spiazzo davanti l’ingresso che verrà utilizzato.  

 

 

 VARCO A INGRESSO USCITA 
1^B, 2^B, 3^B,  2^A, 

3^A, 2^D 
Ore 08:40 Ore 14:30 

VARCO B INGRESSO USCITA 
1^A, 1^C, 2^C, 3^C, 

1^D 
Ore 08:45 Ore 14:35 

 

Per gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia restano in vigore le medesime modalità e varchi per 

l’ingresso e l’uscita. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

  

           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Lucia Troiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

     

 


