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Fisciano 23.09.2020 

Ai Signori Genitori 

E p.c. Ai Docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA  

 

All’albo on line 

In area Comunicazioni  COVID del sito web della scuola 

In area riservata Docenti  

In evidenza sulla home page del sito web 

Agli atti amministrativi 

 

 

Oggetto: Rettifica disposizioni ingresso uscita scuola primaria di Lancusi 

 

In riferimento all’ Informativa sulla ripresa delle lezioni e sulla prima fase dell’anno scolastico – 

prot. N. 3582 del 18 .09 2020 si comunica la seguente rettifica relativa all’ingresso e all’uscita della 

Scuola primaria di Lancusi: 

 

 

 

PLESSO DI LANCUSI - SCUOLA PRIMARIA 

Piano di ingresso/uscita per l’a.s.2020/21 

Tutti gli alunni entreranno alle ore 8.10 e usciranno alle 13.10 seguendo gli stessi percorsi. 

Ingresso n. 1 portone principale (linea verde) – classe I C e IIIB 

Ingresso n. 2 lato scuola infanzia (linea arancio) - classi I A e I B 

Ingresso n .3 lato posteriore SI (linea ciclamino) – classi III A e II C 

Ingresso n. 6 portone principale (linea azzurra) – classi II A e II B 

Ingresso n. 7 lato posteriore SSI (linea gialla) – classi V A, V B e V C 

Ingresso n. 8 lato posteriore SSI (linea rossa) – classi IV A e IV B 

 

 

PIANO ENTRATA SPECIFICO PER LA DATA DEL 24/09/2020   

Gli alunni di tutte le classi, secondo i percorsi indicati, entreranno alle 8.10. 

Gli alunni delle classi prime, alle 8,30, si raduneranno a distanza di sicurezza con uso della 

mascherina   nel campetto antistante la scuola o nell’atrio (in caso di pioggia), sarà effettuato   

l’appello e, a mano a mano che si formeranno le classi, essi entreranno dall’ingresso loro assegnato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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