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Comunicazione n.21         Spilamberto, 09/09/2021 
 
          A tutti i genitori 
          A tutti i docenti 
          Al personale ATA 
             IC Fabriani  
 
Oggetto: Organizzazione varchi ingresso/uscite dei plessi dal 13 settembre 2021 

 

Si informa che l’ organizzazione rispetta la normativa ministeriale.  
In ciascun varco sarà presente personale interno. Dal 13 al 17 settembre 2021 nei vari plessi (ad esclusione 
del plesso Don Bondi)  saranno presenti anche volontari, riconoscibili,  che collaboreranno con gli operatori 
della scuola. 

Le classi saranno distribuite nei vari varchi e invitate ad entrare ed uscire una alla volta rispettando 
l’ordine  riportato di seguito e le regole del distanziamento. In caso di ritardo si attende che sia completato 
l’ingresso delle altre classi. In particolare le classi del plesso Marconi si disporranno esclusivamente 
nell’area loro assegnata in prossimità del proprio varco. 

 Gli alunni della scuola primaria e secondaria  dovranno indossare la mascherina chirurgica sia all’ingresso 
che all’uscita. 
I docenti della scuola primaria e secondaria, ognuno al proprio varco, accoglieranno i loro alunni e li 
guideranno in classe nel rispetto delle norme. 

Plesso Trenti: ingresso e uscita   
 

Varco 1 (ingresso principale): 1F – 3F – 2F – 4F – 5F 
 

 
 

Plesso Marconi:  ingresso e uscita  
Varco 1  :  2E – 3A– 5B – 3B – 3C 
Varco 2  :  5A – 4C – 5E – 2C – 2B  
Varco 3  :  5C –  1C - 1D – 2A – 1A 
Varco 4  :  1B – 4D -  2D -  4B – 4A  
Faro (ex ASL ingresso principale): 3D – 5D 
Plesso Fabriani: ingresso e uscita  
Varco 1  :  1E -  2B – 3A  – 3C – 3B 
Varco 2  :  1B - 1A – 2C –  2E  – 3E 
Varco 3  :  2D – 1D – 2A - 1C – 3D 

Varco 1: ingresso plesso Fabriani 
 
Varco 2: ingresso centrale (scivolo) 
 
Varco 3: ingresso plesso Marconi 
 
Varco 4: ingresso Varco 3( postazioni giardino 
plesso Marconi con un solo accompagnatore) 
 
Faro:    (ex ASL ingresso principale) 

 

Plesso “G.Rodari” 
Ingresso 

      Entrata Uscita 

Varco Unico :Via Belvedere di sotto,54 
Sezioni: UA - UB   

8.00/8.30   4-5 anni 
9.00            3 anni 

12.00  4 -5 anni (UA varco unico / 
UB varco primaria “Trenti”) 
11.00  3 anni (varco unico) 
 

               Plesso “Don Bondi” 
Ingresso 

      Entrata Uscita 

Varco 1:  Via Colombo   
Sezioni:   UD - 5B    
                4B - UC  

8.00   4-5 anni 
9.00   3    anni 

12.00  4 -5 anni 
11.00  3     anni 

Varco 2: Viale Italia 
Sezioni: 5A -  3B 

 4 A – 3A  

8.00   4-5 anni 
9.00   3    anni 

12.00  4 -5 anni 
11.00  3     anni 



Solo lunedì 13 settembre 2021 
 
- i docenti delle classi prime dei plessi “Marconi” e “Trenti”,  accoglieranno gli alunni nel giardino 
 alle ore 8.40. 
Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore e, insieme, si posizioneranno nella 
zona dedicata a ogni singola classe nel rispetto del distanziamento interpersonale.   
Successivamente i docenti e gli alunni si recheranno nelle proprie aule per proseguire le attività di  
 accoglienza programmate; 

- i genitori delle classi prime del plesso Fabriani non potranno accompagnare i propri figli all’interno del 
plesso. 

 
Al fine di evitare assembramenti e agevolare il flusso degli alunni, si invitano i genitori ad allontanarsi  
dalle zone di ingresso e uscita delle classi. 

 
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno al fine di poter garantire una 
ripartenza serena e sicura per tutti. 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                           
Silvia Rossi 
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