
Modalità di ingressi e uscite quotidiane delle classi e percorsi differenziati  

LICEO CLASSICO 

Allegato al Regolamento generale recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid19 per 

l’avvio delle attività didattiche in presenza 

 

Sono possibili modifiche e integrazioni al presente piano, in relazione alle risultanze della esperienza dei primi giorni o 

a sopraggiunte esigenze organizzative 

 

INGRESSO 
 

Durante le fasi di accesso, non appena varcati i cancelli esterni della scuola, gli alunni indossano 

sempre la mascherina, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

• 7:55 Apertura dei cancelli. Gli alunni entrano indossando la mascherina dai cancelli esterni, 

percorrono gli spazi esterni fino alla prossimità degli accessi all’edificio scolastico, sostando in 

modo ordinato, e rispettando il distanziamento, in attesa dell’apertura delle porte. Gli alunni in 

motorino accedono lentamente e a motore spento e posteggiano ordinatamente rispettando il 

distanziamento dai motorini vicini. 

• 8:00 Prima campana - gli alunni entrano, a seconda delle classi, dalle porte di via Vittorio Veneto, 

dalla porta sul retro e dalle scale di emergenza, percorrono il percorso stabilito per la propria classe 

ed evidenziato nella planimetria allegata da un apposito colore, e recandosi senza indugio nelle 

proprie aule. Nelle aule aspetteranno, seduti al proprio banco e con la mascherina, l’inizio della 

lezione.  

• All’ingresso nell’edificio gli alunni igienizzano le mani utilizzando gli appositi dispenser a parete. 

• 8.10 Inizio lezioni 

• I docenti della prima ora dovranno trovarsi in classe almeno alle ore 8:00 per accogliere gli studenti 

e esercitare la dovuta vigilanza. 

• I collaboratori scolastici assicurano la vigilanza negli accessi esterni e interni e il presidio nei vari 

corridoi, controllando che nelle aule gli alunni si sistemino nei propri banchi e non tolgano la 

mascherina fino all’arrivo dei docenti. 
 

Ritardi 

• Gli alunni che arrivano dalle 8.10 alle 8.15 entra utilizzando gli accessi stabiliti per la classe. Il docente 

segnerà il ritardo. Alle 8:15 saranno chiusi gli accessi, tranne quello principale. 

• Chi arriva oltre le 8.15 deve entrare dal cancello e dall’accesso principale (porta Nord), e deve attendere, 

indossando la mascherina, la seconda ora nel corridoio antistante l’aula, dove saranno sistemate delle 

postazioni opportunamente distanziate. In caso di presenze numerose che possono compromettere il 

distanziamento, i collaboratori scolastici faranno entrare gli alunni nelle classi anche prima del suono 

della seconda ora (il docente comunque segnerà l’ingresso a seconda ora). 

Ingressi individuali a seconda ora 

• L’alunna/o che ha necessità di entrare a seconda ora, se è accompagnata/o dai genitori utilizzerà uno 

dei due cancelli d’ingresso ed entrerà dalla porta corridoio Nord e, dopo aver compilato il biglietto 

del permesso che gli consegnerà il collaboratore scolastico, si recherà in classe (il docente segnerà 

che l’ingresso non è da giustificare). 
• L’alunna/o che ha necessità di entrare a seconda ora, ma non è accompagnata/o dai genitori non 

compilerà il biglietto del permesso e entrerà dalla porta corridoio Nord segnalando la sua presenza ai 

collaboratori scolastici. In assenza di assembramento aspetterà nel corridoio antistante l’aula il suono 

della campana. Se dovesse crearsi possibilità di assembramento i collaboratori scolastici faranno 

recare anche prima del suono della campana nella classe di destinazione (il docente dovrà accogliere 

l’alunno e segnerà subito nel registro elettronico l’ingresso a seconda ora da giustificare). 



• Gli ingressi individuali alla seconda ora sono permessi solo in prossimità dell’inizio della lezione. I 

cancelli esterni pertanto saranno aperti solo in prossimità dell’inizio della seconda ora. Si invitano 

gli studenti a non presentarsi in anticipo poiché dovranno attendere fuori dai cancelli. 

Ingressi di intere classi a seconda o terza ora 

• Le classi che dovranno entrare a seconda o terza ora per variazione d’orario, entreranno attraverso 

l’accesso principale (cancelli e porta principale). 

• Gli alunni accederanno in modo ordinato, distanziato e indossando la mascherina. 

• L’ingresso delle classi che entrano a seconda o terza ora non è consentito prima del suono della 

campana. Pertanto il cancello sarà aperto solo all’approssimarsi del suono della campana. 

 

Utilizzo parcheggio interno in ingresso 
Gli alunni che intendano utilizzare il parcheggio interno per il proprio motorino, previa richiesta di 

autorizzazione, come da regolamento, entreranno dal cancello grande e, dopo aver posteggiato il proprio 

mezzo, dovranno comunque accedere all’istituto rispettando il percorso stabilito per la propria classe.  

Gli alunni, il cui ingresso è su via Conti, potranno utilizzare il parcheggio interno e accedere alla propria aula 

attraverso il corridoio nord, indossando la mascherina e mantenendo il dovuto distanziamento, evitando 

assembramenti. 

 

 

USCITA 
 

Durante le fasi di uscita gli alunni indossano sempre la mascherina fino ai cancelli esterni della scuola, 

rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Sia per la 4° che per la 5° ora l’uscita avviene secondo gli stessi percorsi stabiliti per ciascuna classe per 

l’ingresso e in tempi differenziati, scanditi da due diversi avvisi della campana a distanza di tre minuti l’uno 

dall’altro, corrispondenti ai due diversi turni di uscita.  

L’uscita a 6° ora avviene sempre nel rispetto del percorso stabilito per la classe al suono di un’unica 

campana.  

Ogni classe avrà il proprio turno costante di uscita giornaliera e quotidianamente, alla fine del proprio orario 

di lezione, uscirà attraverso il percorso colorato che gli è stato assegnato (chiaramente indicato nelle 

planimetrie sotto riportate), sia nel caso di uscita ordinaria che nel caso di uscite anticipate dovute a 

variazioni d’orario. Nel caso in cui non si dovessero rispettare i tempi di uscita, la classe attenderà la fine di 

tutti i turni e uscirà in coda a tutte le classi (dopo 2 minuti dal suono dell’ultima campana) 

4° ora 
1. 12:10 uscita primo turno (1 squillo; segnato sulla planimetria con il colore verde) 
2. 12:13 uscita secondo turno (2 squilli; segnato sulla planimetria con il colore rosso) 

 

 5° ora 
1. 13:10 uscita primo turno (1 squillo; segnato sulla planimetria con il colore verde) 
2. 13:13 uscita secondo turno (2 squilli; segnato sulla planimetria con il colore rosso) 

 

6° ora 
1. 14:10 turno unico di uscita 

 

 

Utilizzo del parcheggio interno al momento dell’uscita 

Gli alunni che utilizzano il parcheggio seguiranno il percorso stabilito per la classe e, una volta nell’atrio, 

recupereranno il proprio motociclo e attenderanno che escano i pedoni del proprio turno di campana, prima 

di uscire con il motorino. Gli alunni che escono da via Conti si recheranno al parcheggio attraverso un 

percorso esterno all’edificio scolastico e vi accederanno dal cancello grande, dal quale usciranno evitando 

assembramenti.  



Disposizioni generali 

Le classi usciranno giornalmente (sia che escano alla fine della quarta o della quinta ora secondo l’orario 

consueto, sia per eventuale contrazione occasionale di orario) ciascuna al suono della campana del proprio 

turno e defluiranno dal percorso riservato a ciascuna di esse, come da allegata planimetria. 

Ciascuna classe dovrà essere consapevole del turno di uscita (primo, secondo o terzo) scandito dalle 

campane e dovrà rispettare scrupolosamente i tempi dettati dalla campana relativa. 

 

Durante i primi giorni di lezione gli alunni verranno adeguatamente informati sulle modalità e i tempi di 

uscita e verranno effettuate prove di deflusso per singole classi. 

Potranno essere stabilite eventuali correzioni e integrazioni alle modalità di deflusso, dopo aver 

adeguatamente informato studenti e personale scolastico.  

Durante la fase di uscita le classi dovranno procedere in fila ordinata, mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro. In caso di fermate per qualche ragione accidentale, è da evitare ogni 

forma di assembramento, mantenendo la distanza interpersonale in fila ordinata e attendendo con calma che 

si sblocchi il deflusso.  

Non è consentito agli alunni per nessuna ragione attardarsi in classe o lungo il percorso, per evitare di 

intralciare l’uscita di altre classi o causare intoppi o assembramenti lungo il percorso. 

Il docente dell’ultima ora della classe (quarta o quinta) dovrà interrompere la lezione in tempo utile 

(compresi gli eventuali compiti in classe, le esercitazioni ecc.) per far preparare gli alunni ad uscire senza 

indugio al suono della campana del proprio turno.  

I docenti sono tenuti, come da CCNL, ad assistere all’uscita degli alunni. Pertanto devono aver cura che il 

deflusso dei propri alunni dalle classi, nei corridoi e nelle scale avvenga ordinatamente. Inoltre si 

assicureranno che le operazioni di uscita avvengano con puntualità, vigilando sulla corretta modalità di 

deflusso e sul rispetto del distanziamento.  Inoltre, se liberi da ore di servizio, accompagneranno la classe 

fino all’uscita. 

A partire dalla prima campana di uscita il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente 

scolastico e dagli ordini di servizio del DSGA, presidiando le zone specifiche di competenza.  

I collaboratori scolastici presidieranno le zone di afflusso e deflusso presso le porte di uscita e nei cortili 

esterni, vicino ai cancelli, per prestare la dovuta vigilanza sugli studenti secondo il piano delle attività, 

collocandosi in posizione utile a verificare che le disposizioni sull’uscita dei pedoni e dei ciclomotori e auto 

siano scrupolosamente rispettate. A tal fine devono essere presenti nei luoghi da presidiare in tempo utile 

nelle fasi di uscita delle classi alla fine della quarta, della quinta e della sesta ora.  

Durante le fasi di uscita i collaboratori dovranno interrompere ogni altra occupazione, per riservare 

l’attenzione esclusivamente alla vigilanza, col compito di disciplinare l’uscita sollecitando gli alunni e 

chiunque si stia recando verso l’uscita, a rispettare le disposizioni e segnalando immediatamente alla 

presidenza eventuali situazioni di criticità, nonché i casi di inadempienza, per le eventuali sanzioni 

disciplinari. 

Collaboratori scolastici e docenti devono vigilare altresì sul rispetto del divieto di accedere e uscire negli 

spazi esterni della scuola con cuffie, auricolari o facendo uso di dispositivi elettronici che possano costituire 

causa di distrazione. 

Esodo in caso di evacuazione per emergenze 

Rimangono invariate le modalità e i percorsi di deflusso in caso di emergenza. Infatti in questi casi le classi 

dovranno uscire dall’edificio dalle più vicine uscite di emergenza e raggiungere i punti di raccolta, seguendo 

il piano di evacuazione. Nei primi giorni di scuole saranno effettuate prove di evacuazione per singole classi, 

al fine di dare le opportune informazioni agli studenti e al personale della scuola.  



Prospetto dei percorsi di ingresso/uscita 
 

• Percorso Azzurro: 5 classi al piano terra (5A, 1B, 2C, 5C e 3A) 

o Entrata ed uscita dall’ingresso su via Conti 

 

• Percorso Giallo: 4 classi, 2 al piano terra (1A e 4A) e 2 al primo piano (4C e 3C) 

o Entrata ed uscita dall’ingresso Nord (via Vittorio Veneto, di fronte il cancelletto 

piccolo per ingresso pedonale) 

 

• Percorso Grigio: 5 classi al primo piano ala nord e nord-est (3B, 2B, 2A, 5B e 4B) 

o Entrata ed uscita dalla scala d’emergenza* 

*Al momento dell’uscita, le classi che utilizzano questo percorso, attenderanno nel cortile 

centrale che entrambi i cancelli (cancelletto e cancello scorrevole) siano liberi, per evitare 

assembramenti. Le classi 3B e 2B usciranno dal cancello nord, le classi 2A, 5B e 4B 

usciranno dal cancello sud. 

 


