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Circ. 15 

 

Oggetto: Piano degli ingressi a.s. 2021-22 – Scuola dell’infanzia 

 

Si comunica il piano degli ingressi per l’a.s. 2021/22 relativamente alla scuola dell’infanzia, con 

allegata pianta dei percorsi. 

 

I bambini devono essere accompagnati da un genitore (o tutore/affidatario) oppure da un delegato 

fino alla porta esterna dell’aula prospiciente il cortile e consegnati direttamente all’insegnante. 

Unica eccezione per i bambini della sezione H che entrano dalla porta di accesso all’atrio del 

plesso, consegnati al collaboratore scolastico. 

All’uscita insegnanti e collaboratori possono consegnare il/la bambino/a solo al genitore 

(tutore/affidatario) o delegato. 

 

Percorsi ordinari di ingresso/uscita dal plesso Dante Alighieri, divisi per sezione (si segnala 

che per alcune sezioni il senso di marcia è stato invertito rispetto allo scorso anno): 

 

- A (verde brillante): i genitori seguono il percorso fino alla porta esterna della sezione A 

(frecce verdi), lasciano/prelevano il/la bambino/a ed escono dal plesso tornando 

semplicemente indietro. 

- B (rosa): i genitori seguono il percorso fino alla porta esterna della sezione B (frecce rosa), 

lasciano/prelevano il/la bambino/a ed escono seguendo il percorso lungo tutto il perimetro 

del plesso; 

- G (celeste): i genitori seguono il percorso fino alla porta esterna della sezione G (frecce 

celesti), lasciano/prelevano il/la bambino/a ed escono seguendo il percorso lungo tutto il 

perimetro del plesso; 

- F (rossa): i genitori seguono il percorso fino alla porta esterna della sezione F (frecce rosa), 

lasciano/prelevano il/la bambino/a ed escono seguendo il percorso lungo tutto il perimetro 

del plesso; 

- E (verde smeraldo): i genitori seguono il percorso sulla pista azzurra fino alla porta esterna 

della sezione E (frecce verde smeraldo), lasciano/prelevano il/la bambino/a ed escono 

tornando indietro lungo la medesima pista azzurra; 
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- D (azzurra): i genitori seguono il percorso sulla pista azzurra fino alla porta esterna della 

sezione D (frecce azzurre), lasciano/prelevano  il/la bambino/a ed escono tornando indietro 

lungo la medesima pista azzurra; 

- H (gialla): i genitori seguono il percorso sulla pista azzurra fino alla porta dell’atrio (frecce 

gialle), lasciano/prelevano il/la bambino/a al collaboratore scolastico ed escono tornando 

indietro lungo la medesima pista azzurra; 

 

Per gli orari e le modalità di ingresso della prima settimana e per l’orario delle lezioni ordinario, 

fare riferimento alla circolare 7. 

 

Nel percorso di accompagnamento di raccomanda di usare la mascherina e di mantenere laddove 

possibile il distanziamento di un metro, comunque evitando assembramenti. 

È assolutamente vietato trattenersi negli spazi del cortile, introdurre animali e fumare, anche nelle 

zone aperte. Il percorso perimetrale va utilizzato solo per il tempo strettamente necessario al transito 

e alla consegna/ritiro del/la bambino/a. 

 

L’obbligo di esibire il Certificato Verde per chiunque faccia accesso alle strutture scolastiche 

(esclusi gli studenti) non vale per gli spazi all’aperto circostanti la struttura. 

A quelli che faranno ingresso all’interno dell’edificio, sarà verificata la validità del Certificato 

Verde da personale delegato dal Dirigente Scolastico. 

 

Si saluta cordialmente 

 

Pomezia, 10 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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