
 
Prot. 2761-II.5        Cerisano 30/09/2020   

 

A tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Ai Genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite il sito 

Al RSPP 

Ing. Gerardo Turano 

g_turano@yahoo.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 
 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

All’albo della Scuola  

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Nuove modalità di ingresso e uscita degli alunni e funzionamento del servizio di 

pre-scuola. 

  

Si comunicano le nuove modalità di ingresso e uscita degli alunni, valide da lunedì 5 ottobre 2020, 

modificate rispetto a quanto previsto dalla nota prot. 2605 del 23/09/2020. Inoltre, dalla stessa data 

nei plessi della scuola primaria di Marano Marchesato e Marano Principato, sarà attivato il servizio 

di pre-scuola.  

 

Scuola Infanzia di Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno dalla porta di accesso alla scuola dell’Infanzia posta sul lato del 

plesso. Per evitare l’assembramento l’area d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 

alunno per volta con relativo accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso e 

dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. 

 

 

 

 

mailto:g_turano@yahoo.it
mailto:protocollo.maranoprincipato@pec.it
mailto:protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it


 
Scuola Primaria di Cerisano 

Il comune di Cerisano mette a disposizione, per la vigilanza degli alunni durante le operazioni di 

ingresso delle classi, 1 addetto. 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale della scuola.  

Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola si seguirà la seguente 

procedura: 

Dalle 8:15 E’ consentito l’ingresso degli alunni nel cortile della scuola dove la vigilanza 

è effettuata dall’addetto del comune di Cerisano e da 1 collaboratore 

scolastico. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:25 – 8:30  CLASSI 1A e 2A  Sorvegliate dai docenti di classe 

  8:30  CLASSI 3A e 3B  Sorvegliate dai docenti di classe 

  A seguire  CLASSI 4A e 5A  Sorvegliate dai docenti di classe 

Gli alunni, nel cortile, dovranno radunarsi ordinatamente per classe.  

L’uscita delle classi sarà scaglionata secondo i seguenti orari:  

13:00  CLASSI 1A, 2A e 3A   Sorvegliate dai docenti di classe  

13:05 CLASSI 3B, 4A e 5A  Sorvegliate da 3 docenti in recupero orario. 

E’ vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola nel corso dalle 8:00 alle 8:30 e dalle 12:55 

alle 13:10.  

 

Scuola Secondaria di Cerisano 

La scuola è ubicata a Palazzo Sersale e tutti gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale della 

struttura per entrare e uscire.  

Le operazioni di entrata si svolgeranno nel seguente modo. 

Dalle 7:50 E’ consentito l’ingresso nell’androne della scuola e il collaboratore scolastico 

sugli studenti che saranno raggruppati per classe. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

7:55 CLASSE 3A   Sorvegliata dal docente di classe   

8:00 CLASSE 2A  Sorvegliata dal docente di classe in recupero orario 

A seguire  CLASSE 1A  Sorvegliata dal docente di classe in recupero orario 

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:00  CLASSE 3A   Sorvegliata dal docente di classe 

 A seguire CLASSE 2A Sorvegliata dal docente di classe    

A seguire CLASSE 1A  Sorvegliata dal docente di classe   

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nella struttura che ospita la scuola.  

 

Scuola Infanzia di Marano Marchesato  

Tutti gli alunni entreranno dalla portone principale. Per evitare l’assembramento l’area 

d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno per volta con relativo 

accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il 

percorso indicato dalla segnaletica. 

 

 

 



 
Scuola Primaria di Marano Marchesato 

Il comune di Marano Marchesato mette a disposizione, per la vigilanza degli alunni durante il 

servizio di pre-scuola e per le operazioni di ingresso delle classi, 2 addetti. 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale.  

Il servizio pre-scuola e le operazioni di entrata saranno così articolate: 

Servizio Pre-Scuola Attivo dalle 8:00 alle 8:30, per gli alunni che arrivano tra le ore 8:00  

e le 8:15 

Tra le ore 8:00 e le ore 8:10 gli alunni entrano dal cancello riservato alla scuola primaria e 

tramite il portone principale entrano a scuola dove sarà garantita la vigilanza secondo il 

seguente schema:  

  8:00 – 8:10  sorvegliati da 2 addetti comunali + 1 collaboratore scolastico. 

  8:10 – 8:20 sorvegliati da 1 addetto comunale + 1 collaboratore scolastico. 

  8:20 – 8:30 sorvegliati da 1 collaboratore scolastico 

Dalle 8:10 e fino alle 8:15 uno degli addetti del comune si reca nel cortile consentendo 

l’accesso al servizio pre-scuola solo degli alunni che NON appartengono alle classi 5C e 5D 

(gli alunni di queste classi che arrivano a partire dalle 8:10 entrano con il gruppo classe alle 

8:15). Alle 8:15 termina l’accesso al servizio pre-scuola per tutti.  

Ingresso Alunni  

Dalle 8:15 1 addetto comunale vigila all’esterno sugli studenti presenti all’interno del 

cancello smistandoli verso gli ingressi con l’ausilio di 1 collaboratore 

scolastico. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:15 - 8:20 CLASSI 5C e 5D Sorvegliate da 2 docenti in recupero orario 

8:20 – 8:25 CLASSI 4C e 4D Sorvegliate da 1 docente in recupero orario +  

1 collaboratore scolastico 

  8:25 – 8:30 CLASSI 3C e 3D Sorvegliate dai docenti di classe 

  8:30 CLASSI 1C e 2C  Sorvegliate dai docenti di classe 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso. I docenti 

addetti alla sorveglianza accoglieranno gli alunni al portone d’ingresso assegnato alla classe 

all’orario inziale di ciascun intervallo (8:15, 8:20, 8:25 e 8:30). Gli alunni che arriveranno 

dopo l’ingresso della classe, ma comunque entro l’intervallo di tolleranza potranno, 

autonomamente, entrare a scuola e andare nella propria aula. 

Gli alunni che arrivano oltre gli intervalli di tolleranza previsti per la loro classe potranno 

entrare al termine delle operazioni d’ingresso di tutte le classi a partire dalle 8:30. 

L’uscita dalla scuola sarà anch’esso scaglionato nel seguente modo: 

13:00  CLASSI 1C, 2C  Sorvegliate dai docenti di classe  

A seguire CLASSI 3C e 3D  Sorvegliate dai docenti di classe 

13:05  CLASSI 4C e 4D  Sorvegliate da 1 docente  in recupero orario + 1  

collaboratore 

A seguire CLASSI 5C e 5D  Sorvegliate da 1 docente in recupero orario +  

1 collaboratore scolastico. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita, e per evitare intasamenti 

al traffico automobilistico, i genitori potranno entrare nel cortile della scuola per accompagnare i 

figli, ma non potranno oltrepassare l’area loro riservata e opportunamente delimitata.  

 



 
 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 

Gli alunni delle classi 1B e 2B entreranno e usciranno dall’ingresso principale della struttura, 

quelli della 3B entreranno e usciranno dalla porta d’emergenza posta al piano terra.  

L’entrata è così articolata: 

8:10  CLASSE 1B   Sorvegliata dal docente di classe   

 8:15 CLASSE 2B  Sorvegliata dal docente di classe. 

 8:15 CLASSE 3B  Sorvegliata dal docente di classe 

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:15  CLASSE 3B   Sorvegliata dal docente di classe   

 13:15 CLASSE 1B  Sorvegliata dal docente di classe 

 A seguire CLASSE 2B  Sorvegliata dal docente di classe   

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nella struttura che ospita la scuola.  

 

Scuola Infanzia di Marano Principato  

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della scuola. Per evitare l’assembramento 

l’area d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno con relativo accompagnatore 

per volta. L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il percorso 

indicato dalla segnaletica. 

Fino a nuova comunicazione da parte dei docenti, gli alunni della 1^ sezione entreranno 

dall’ingresso posteriore che introduce nel salone centrale. 

 

Scuola Primaria di Marano Principato 

Il comune di Marano Principato mette a disposizione per la vigilanza degli alunni durante il 

servizio di pre-scuola e per le operazioni di ingresso delle classi 3 addetti, 1 dei quali sarà 

utilizzato anche per la vigilanza durante le operazioni d’ingresso della scuola secondaria. 

Tutti gli alunni accedono al cortile della scuola dal cancello posto nel piazzale del Municipio e 

entreranno e usciranno dal portone principale posto vicino al cancello posto nel piazzale del 

Municipio.  

Il servizio pre-scuola e le operazioni di entrata saranno così articolate: 

Servizio Pre-Scuola Attivo dalle 8:00 alle 8:30, per gli alunni che arrivano tra le ore 8:00 e  

le 8:15 

Tra le ore 8:00 e le ore 8:10 gli alunni entrano dal cancello riservato alla scuola primaria e 

tramite il portone principale entrano a scuola dove sarà garantita la vigilanza secondo il 

seguente schema:  

  8:00 – 8:20  sorvegliati da 2 addetti comunali + 1 collaboratore scolastico. 

  8:20 – 8:30 sorvegliati da 1 addetto comunale + 1 collaboratore scolastico. 

Dalle 8:10 e fino alle 8:15 un altro addetto comunale, che ha precedentemente vigilato 

sull’entrata degli alunni della scuola secondaria, si reca nel cortile consentendo l’accesso al 

servizio pre-scuola solo degli alunni che NON appartengo alle classi 5E e 4E (gli alunni di 

queste classi che arrivano a partire dalle 8:10 entrano con il gruppo classe alle 8:15). Alle 

8:15 termina l’accesso al servizio pre-scuola per tutti. 

 

 



 
Ingresso Alunni  

Dalle 8:15 1 addetto comunale vigila all’esterno sugli studenti presenti all’interno del  

cancello smistandoli verso gli ingressi con l’ausilio di 1 collaboratore 

scolastico. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

  8:15 – 8:20  CLASSI 5E e 4E Sorvegliate da 2 docenti in recupero orario  

  8:20 – 8:25 CLASSI 3E e 3F Sorvegliate da 1 docente in recupero orario + 1  

addetto comunale  

  8:25 – 8:30 CLASSI 2E e 2F Sorvegliate dai docenti di classe 

  8:30 CLASSI 1E e 1F Sorvegliate dai docenti di classe 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso. I docenti 

addetti alla sorveglianza accoglieranno gli alunni al portone d’ingresso all’orario inziale di 

ciascun intervallo (8:15, 8:20, 8:25 e 8:30). Gli alunni che arriveranno dopo l’ingresso della 

classe, ma comunque entro l’intervallo di tolleranza, potranno, autonomamente, entrare a 

scuola e andare nella propria aula. 

Gli alunni che arrivano oltre gli intervalli di tolleranza previsti per la loro classe potranno 

entrare al termine delle operazioni d’ingresso di tutte le classi a partire dalle 8:30.  

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:00  CLASSI 1E, 1F,   Sorvegliate dai docenti di classe  

A seguire  CLASSI 2E e 2F Sorvegliate dai docenti di classe 

13:05  CLASSI 3E, 3F   Sorvegliate da 2 docenti in recupero orario 

  A seguire CLASSI 4E, 5E  Sorvegliate da 1 docente in recupero orario +  

1 collaboratore scolastico 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nel cortile della scuola.  

 

Scuola Secondaria di Marano Principato 

Il comune di Marano Principato mette a disposizione per la vigilanza degli alunni durante le 

operazioni di ingresso delle classi 1 addetto. 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura.  

Dalle 7:50 1 addetto comunale vigila all’esterno sugli studenti presenti all’interno del 

cancello smistandoli verso l’ingresso. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

7:55  CLASSI 1C e 1D Sorvegliate dai docenti di classe 

  8:00 CLASSE 2C  Sorvegliata dal docente di classe 

  A seguire CLASSE 3C Sorvegliata dal docente di classe 

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:00  CLASSI 1C e 1D Sorvegliate dai docenti di classe  

A seguire CLASSE 2C  Sorvegliata dal docente di classe  

 A seguire CLASSE 3C  Sorvegliata dal docente di classe 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nel cortile della scuola.  

 

 

 



 
 

Servizio pre-scuola Infanzia 

Per la scuola dell’Infanzia il servizio pre-scuola sarà attivato dalle ore 7:45, ma solo se si raggiunge 

un numero minimo di 5 alunni per ogni plesso. I genitori che intendono usufruire del servizio 

dovranno fare richiesta tramite il modello allegato da consegnare alle docenti del plesso. 

 

A partire dal 5 ottobre 2020 l’accoglienza degli alunni da parte dei docenti avverrà 

all’ingresso dei plessi. 

 

 

  

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

di Cerisano 

                                                                                                          SEDE 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso al servizio di “PRE-SCUOLA INFANZIA”, anno scolastico 2020-

2021. 

^^^^^^ 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________ residente 

a________________________ via ___________________________n._____ tel_______________. 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________ iscritto/a, 

nell’a.s. 2020/2021, alla sezione___ del plesso infanzia di____________________________  

(indicare con chiarezza il plesso frequentato)  

C H I E D E 

l’ammissione al servizio di “PRE-SCUOLA INFANZIA”, compreso fra le ore 7.45 e l’ inizio delle 

lezioni.  

Il richiedente 

DICHIARA 

 di non essere in grado di rispettare l’orario normale di entrata alla sede della scuola per i seguenti 

motivi (barrare la casella a fianco della situazione che ricorre): 

 ; 

  a familiare non autosufficiente presente nel nucleo familiare;  

  altro_______________________________________________________________ (specificare)  

 

Luogo e data _____________________________________  

 

Il Genitore 

                                                                                                  _____________________________ 


