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Circolare n. 106        a tutta la comunità scolastica 
Catania, 1 febbraio 2021 
 
OGGETTO: modifica modalità ingresso e uscita da scuola dal 3 febbraio 2021. 
 
Col rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, si sono evidenziate alcune criticità nell’ingresso e uscita delle 
classi di scuola primaria. 
Anche su suggerimento di alcuni genitori e docenti, si è ritenuto opportuno  apportare alcune modifiche alle 
modalità fin qui adottate da rendere operative a partire da mercoledì 3 febbraio p.v.. 
Essenzialmente si tratta delle seguenti modifiche: 
1) classi quinte ingresso direttamente in aula e diversa uscita per le classi 5E e 5F. 
2) classi 1A, 1B e 1C diversa allocazione degli stalli; 
3) percorsi di andata e ritorno; 
4)  apertura cancello di via Torino. 

 
È superfluo ricordare che, al di là di ogni buona organizzazione, la riuscita di ogni azione di contenimento 
della pandemia dipende dai comportamenti responsabili di ognuno di noi. 
 
Di seguito vengono riportati tutti i dettagli. 
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SCUOLA PRIMARIA PRESSO 

SEDE CENTRALE DI VIA SIENA E DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
classi dalle 1^ alle 4^ della sede centrale di via Siena 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Classi Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

2G – 2H Attraverso la scala antincendio 
lato v. Torino raggiungono le 
aule al 1° piano 

C 
Accedendo dal cancello principale, 
lasceranno e preleveranno gli 
alunni in fondo al cortile di via 
Siena all’angolo con via Torino e 
usciranno dal cancello di via Torino  

3E – 3F Attraverso la scala antincendio 
lato v. Torino raggiungono le 
aule al 2° piano 

C 

1A – 1B – 1C  Attraverso il corridoio 
raggiungono le aule al piano 
terra  

G Accedendo dal cancello lato Chiesa, 
lasceranno e preleveranno gli 
alunni nel cortile interno, negli 
stalli assegnati alle rispettive classi 
posti sulla destra 

- I cancelli verranno aperti: 
- all’ingresso alle ore 7,45; 
- all’uscita alle ore 13,15 dal lunedì al giovedì e alle ore 12,45 il venerdì; 

- i cortili si dovranno percorrere occupando il lato destro come indicato nello schema, comunque evitando 
di incrociare altre persone sul proprio percorso  

in caso di pioggia: 
- all’ingresso gli alunni che usano il cortile interno verranno consegnati ai collaboratori agli accessi D1 e D2 

e indirizzati alle proprie maestre in aula magna e palestra, quelli che accedono attraverso l’atrio verranno 
consegnati alle maestre nell’atrio stesso agli accessi A1 e A2, quelli che accedono attraverso l’area 
ricreativa e la scala di via Torino verranno consegnati alle maestre nell’area ricreativa all’accesso B; 

- all’uscita gli alunni verranno consegnati dalle maestre ai genitori negli stalli come nelle giornate normali. 





classi 5^ del plesso di via Suor Maria Mazzarello 

 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Classi Modalità ingresso/uscita 
alunni 

accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

5A – 5B – 5C - 5D Raggiungono i corridoi al 
piano terra e entrano in 
classe al segnale dei docenti  

A Accedendo da via Suor Maria 
Mazzarello, lasceranno gli alunni al 
cancello e li preleveranno nel 
cortile entrando a destra 

5E – 5F Accedendo da via Suor Maria 
Mazzarello, lasceranno gli 
alunni al cancello e li 
preleveranno nel cortile 
entrando a destra 

A 
 

B 

Accedendo da via Suor Maria 
Mazzarello, lasceranno gli alunni al 
cancello e li preleveranno nel 
cortile di via largo della Carvana 

- I cancelli verranno aperti: 
- all’ingresso alle ore 7,55; 
- all’uscita alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì e alle ore 12,55 il venerdì; 

- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente il corridoio, vigilati dai collaboratori e attesi dai 
docenti, faranno ingresso in aula solo al segnale del docente; 

in caso di pioggia: 
- all’uscita gli alunni verranno consegnati ai genitori alla base delle due scale di ingresso a seconda delle 

classi. 



 
 


