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Prot. n.  13548                                                                                                                                                                    Varese, 6 settembre 2021 
Circ. n° 7                                                                                                                                        Ai Docenti Plesso Baracca/Lovera Varese IC Varese 5 “DANTE A.” 

Ai Genitori Plesso Baracca/Lovera Varese IC Varese 5 “DANTE A.”  
Agli Alunni Plesso Baracca/Lovera Varese IC Varese 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PLESSO BARACCA/ LOVERA 
Si chiede a tutti gli utenti del plesso Baracca Lovera, Docenti, Genitori e famigliari, di attenersi alle indicazioni sotto riportate:  
ENTRATA 
Il cancello d’ingresso per le auto viene aperto la mattina all’arrivo del personale della scuola, ma è accessibile alle auto dei genitori solo a partire dalle 
ore 7.50. Il cancello pedonale viene aperto alle ore 8.00. 
Chi arriva in auto è pregato di restare sulla propria vettura fino all’orario di entrata del proprio o dei propri figli. Questa precauzione permette di 
diminuire la possibilità di assembramenti nei pressi dei diversi ingressi, ma soprattutto di limitare al massimo i pericoli derivanti dalla presenza di 
pedoni nel parcheggio durante la continua movimentazione in entrata ed in uscita delle macchine di chi arriva in orari diversi. 
Per gli stessi motivi, una volta lasciata l’auto, è possibile accedere direttamente dal parcheggio agli ingressi stabiliti, senza dover uscire dal cortile e 
rientrare tramite ingresso pedonale, come è invece stato obbligatorio negli anni passati. 
I genitori della scuola dell’infanzia, secondo il rispettivo orario, accompagnano i bambini fino alla porta d’ingresso, dove vengono accolti dal personale 
ATA. 
I genitori degli alunni che entrano utilizzando l’uscita d’emergenza accessibile dal “parchetto” (cl. 3^) accompagnano i bambini fino al cancelletto 
della recinzione che separa il parchetto dalla scuola. Tra le 8.00 e le 8.05 lasciano entrare i bambini sorvegliandoli da distanza fino alla porta d’ingresso 
della scuola, dove passano poi sotto il controllo dell’insegnante della classe. Alle 8.05 il cancelletto viene chiuso e non può più essere usato come 
ingresso. Chi ha fatto richiesta d’ingresso posticipato (per poter entrare allo stesso orario di fratelli di altre classi) entra invece, secondo l’orario 
concordato, dall’ingresso principale (atrio). In questo modo il personale ATA chiude il cancelletto e si sposta all’ingresso principale dedicandosi solo 
a quello. 
I genitori degli alunni che entrano utilizzando l’ingresso principale della scuola (cl. 1^ e 2^) accompagnano i bambini fino alla base della scala esterna. 
Alle ore 8.05 la porta d’ingresso viene aperta, in mancanza di personale ATA dalle docenti, visto che i collaboratori scolastici stnno chiudendo il 
cancelletto del parchetto ed i bambini entrano, secondo il rispettivo orario, sorvegliati dal personale ATA e dalle insegnanti. 
I genitori degli alunni che entrano utilizzando il cortile della scuola dell’infanzia (cl. 4^ e 5^) accompagnano i bambini fino al cancelletto del suddetto 
cortile. Anche trovando il cancelletto aperto, lasciano entrare i bambini, secondo il rispettivo orario, soltanto a partire dalle ore 8.05 e sorvegliandoli 
da distanza fino alla porta d’ingresso.  In mancanza di personale ATA, la porta può essere aperta da un’insegnante. Una volta entrati gli alunni sono 
sotto il controllo diretto dell’insegnante di classe mentre salgono la scala. Dopo le 8.15 il cancelletto non può più essere usato come ingresso, poiché 
non può più essere presente personale per la sorveglianza. 
Chi arriva in ritardo rispetto al proprio orario può accedere alla scuola dopo il termine dell’ultimo ingresso (ore 8.15) e utilizzando esclusivamente 
l’ingresso principale, dove verrà accolto dal personale ATA e accompagnato dallo stesso nelle rispettive aule. Tale ritardo deve essere giustificato. Si 
ricorda che i ritardi influiscono sulla valutazione del Comportamento e se troppi e frequenti potrebbero avere anche ripercussioni disciplinari. 
USCITA 
Il cancello d’ingresso per le auto è accessibile alle auto dei genitori a partire dalle ore 12.35 per l’uscita della classi 4^ e 5^, a partire dalle ore 14.45 
per le uscite pomeridiane (cl. 1^, 2^ e 3^ e infanzia). Chi arriva in auto è pregato di restare sulla propria vettura fino all’orario di uscita stabilito. 
Il personale della scuola dell’infanzia accompagna ogni bambino alla porta d’ingresso, ciascuno secondo il proprio orario, e lo affida all’adulto di 
riferimento. 
Le insegnanti di tutte le classi della scuola primaria accompagnano gli alunni in fila, mantenendo il distanziamento, secondo i rispettivi orari, fino agli 
ingressi esterni del mattino (cl. 3^: cancelletto della recinzione che separa il parchetto dalla scuola; cl. 1^ e 2^: base della scala esterna dell’ingresso 
principale; cl. 4^ e 5^: cancelletto del cortile della materna) dove vengono affidati agli adulti di riferimento. Per chi ha fatto richiesta di uscita anticipata 
(per poter uscire allo stesso orario di fratelli di altre classi) viene regolamentata l’uscita caso per caso. Per motivi di sicurezza degli alunni, le auto dei 
genitori della scuola primaria possono uscire dal parcheggio solo al termine dell’uscita di tutte le classi.  
RACCOMANDAZIONI 
Gli adulti accompagnatori restano direttamente responsabili dei bambini loro affidati in tutti gli spazi esterni all’edificio, quindi, per garantire la 
sicurezza nella movimentazione di auto e pedoni nei cortili, devono tenere i minori sotto stretto controllo. 
Per evitare assembramenti si raccomanda di avvicinarsi ai propri ingressi rispettando gli orari assegnati, mantenendo il distanziamento e restando 
nei pressi solo per il tempo strettamente necessario. 
La mascherina va indossata da tutti, tranne i bimbi dell’Infanzia, durante tutti i momenti di ingresso e di uscita. 
 
E’ importante valorizzare un clima sereno e collaborativo per il rientro a scuola dei nostri alunni e per la ripresa delle attività didattica in presenza, 
così che sia per tutti un momento ricco e proficuo. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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