Informazioni alle famiglie sulle entrate-uscite dei plessi
dell'Istituto Comprensivo
Indicazioni generali
Nel confermare lo stesso orario delle lezioni degli anni precedenti, vi
diamo comunicazione dei vari percorsi da seguire per l'accesso all'edificio
scolastico di riferimento
Ogni plesso di scuola di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo
sarà dotato di segnaletica che indicherà la zona di sosta, di entrata ed
uscita di ogni sezione e classe dei plessi.
Ad ogni colore corrisponderà la classe, l'area esterna fruibile per gli
alunni/e di ogni plesso, sia all'interno che all'esterno dei vari plessi.
Plesso Primaria Chiusi Città ore 08:20 / 13:20
Nel plesso sono segnalate 3 entrate A,B, C, con zona sosta distanziata
per ogni gruppo- classe.
Per ragioni di sicurezza, i genitori dovranno accompagnare a piedi i propri
figli e affidarli alle insegnanti di classe, che li aspetteranno all'esterno
nella zona di sosta della propria classe già dalle 08:15
A- ingresso principale classe IV A- IV B , zona di sosta davanti
all'entrata
B- entrata laterale sinistra ingresso principale classe I A, classe III A
zona di sosta all'interno del cortile dell'entrata B
C- entrata laterale destra ingresso principale classe II A, classe V A
zona di sosta II A cortile davanti entrata C, zona di sosta V A davanti al
cancello ingresso C
Chi dovesse arrivare in ritardo, dovrà entrare dall'ingresso principale A

Plesso Primaria Chiusi Scalo ore 08:30/ 13:30
Nel plesso sono segnalate 3 vie di accesso ed un numero di zona- sosta,
entrata-uscita tali da permettere un orario non scaglionato ma evitare
assembramenti.
Accesso a piedi davanti all'edificio scolastico
A – Ingresso principale zona di sosta entrata-uscita classi I A, IIA,
III A
B- zona di sosta, entrata-uscita classi VA ,V B ( accesso ingresso

principale)
C- entrata dopo B , sempre andando verso sinistra zona sosta classi II B,
III B
F - entrata-uscita, zona sosta classi IB , II C
I genitori non possono entrare all'interno del cortile ma lasceranno i
propri figli raggiungere il luogo dove è l'insegnante della sua classe
Accesso da strada dietro l'edificio scolastico
D – zona sosta entrata-uscita classi V C , IV A
E- zona sosta entrata-uscita classe IV B
I genitori accompagneranno a piedi i propri figli e li affideranno
all'insegnante di classe per poi allontanarsi dalla zona di sosta

Scuola Secondaria di 1° grado ore 08:25/13:25
Nel plesso sono state individuate entrate- uscite e zone sosta per ogni
classe a partire dalla zona sottostante alla scala di sicurezza esterna
(lato destro edificio), fino alla zona esterna adiacente alla scala di
sicurezza esterna (lato sinistro edificio)
Sarà vietato transitare o posteggiare (salvo personale autorizzato) , per
lasciare libera e in sicurezza la fruizione di tutto lo spazio.
A- ingresso principale – zona di sosta classe I C (via di accesso
scalette)
B- entrata laterale a sinistra dell'edificio zona di sosta classe III Aclasse II A ( via di accesso stradina dopo La Pesa)
C- entrata laterale a sinistra classe dopo entrata B zona sosta classe
III C, III B
D entrata scala di sicurezza esterna dopo entrata C classe II B ( via di
accesso stradina in discesa
E- entrata scala di sicurezza esterna, zona di sosta classe I A ,I B
( accesso da zona posteggio)
F (colore bianco) entrata adiacente a destra dell'ingresso principale
zona di sosta classe II C ( accesso da zona posteggio)
Tutti gli alunni/e sia se a piedi, accompagnati dalla famiglia, o che

arriveranno con mezzi di trasporto pubblici /scuolabus , sono
invitati, indossando le mascherine) a seguire i percorsi diversificati
indicati per accedere all'edificio, per evitare assembramenti e
dovranno sostare davanti alle uscite, dove alle 08:20 saranno
presenti i docenti di riferimento della propria classe.

Accoglienza alle classi prime
Per questo inizio di anno scolastico, non sarà possibile svolgere la solita
accoglienza, ma per le classi prime delle 2 Scuole Primarie e per le classi
prime della Scuola Secondaria di 1°grado.ci sarà un breve saluto da parte
delle autorità che avverrà in modo seguente:
Scuola Primaria di Chiusi Città
La classe I A, con le proprie insegnanti dopo il suono di entrata della
campanella, si recherà al Prato, dove i genitori li aspetteranno distanziati.
Dopo il saluto e una piccola attività di benvenuto, andranno in classe. Tutti
indosseranno la mascherina
Scuola Primaria di Chiusi Scalo
Le 2 classi prime al suono della campanella, in zone distanziate,
rimarranno nel cortile con le insegnanti, i genitori possono unirsi alle
classi , mantenendo un distanziamento adeguato. Dopo il saluto e una
piccola attività di accoglienza ,andranno in classe.Tutti indosseranno la
mascherina
Scuola Secondaria di 1° grado
Le 3 classi prime dopo il suono della campanella , si recheranno con
l'insegnante della classe nella zona esterna adiacente alla mensa, in 3
zone di sosta adeguatamente distanziate, dove avverrà il saluto delle
autorità. Dopo entreranno in classe Tutti indosseranno la mascherina
I genitori non potranno raggiungere i propri figli nel luogo indicato,
ma potranno partecipare rimanendo nella zona sovrastante all'edificio.

