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Prot. si veda segnatura 

Ai DOCENTI 

Ai genitori degli alunni 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Copertino 
 

Oggetto: indicazioni operative per ingresso ed uscita degli alunni del plesso “Renata Fonte” via 

Fatima. 

 
Si comunicano di seguito le indicazioni dei percorsi differenziati per le operazioni di ingresso e di 

uscita dalla sede “R. Fonte”, via Fatima, nel periodo di temporanea chiusura della via Damiano Chiesa per 

il rifacimento della rete idrica e per questo interdetta al traffico. Si rammenta che,  anche fuori dalle zone di 

pertinenza della sede, genitori, alunni, personale ed utenza tutta sono tenuti a rispettare 

scrupolosamente il distanziamento sociale, consistente nella distanza fisica di almeno un metro 

gli uni dagli altri e nel costante utilizzo delle mascherine. Si raccomanda a tutta l’utenza la 

massima puntualità. Alle autorità competenti in materia di gestione della viabilità, si chiede di 

voler interdire al traffico dei veicoli il tratto stradale antistante i cancelli di ingresso nelle fasce 

orarie di ingresso e di uscita, al fine di garantire una adeguata sicurezza all’utenza e da consentire 

un maggiore distanziamento sociale nelle operazioni di affidamento e ricongiungimento dei minori. 

 
DOCENTI DI INFANZIA 

 
Ingresso entro le ore 07.40 per consentire la verifica del green pass e uscita dopo la consegna 

degli alunni o al termine dell’attività didattica  programmata nell’orario giornaliero: 

 
Percorso grigio (dal cancello C, INGRESSO 2) 

 

DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 
Ingresso entro le ore 07.40 per secondaria ed entro le ore 08.10 per primaria per consentire 

la verifica del green pass ed uscita dopo la consegna degli alunni o al termine dell’attività 

didattica programmata nell’orario giornaliero: 

 
Percorso nero (dal cancello B, ingresso 1) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Ingresso dalle ore 08.00 alle ore 09.00 ed uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00 per i bambini che 

non si avvalgono della refezione e dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per i bambini che fruiscono del 

servizio di mensa.  

I percorsi di ingresso ed uscita avverranno come segue: 

 
percorso giallo (dal cancello C, ingresso 2)  sezione A da 24 alunni, sezione B da 26 alunni e sezione C 

da 26 alunni (Totale 76 alunni) 

 

percorso celeste (dal cancello C, ingresso 2)  sezione D da 25 alunni, sezione F da 26 alunni e sezione 

E da 22 alunni (Totale 73 alunni). 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Ingresso ore 08.10 ed uscita ore 14.10 come segue: 

 
percorso fucsia (dal cancello centrale B, ingresso 1) 3ª A da 12 alunni, 3ª B da 12 alunni e 3ª 

C da 14 alunni (Totale 38 alunni) 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

Classi a tempo modulare (27 ore settimanali)  

dal lunedì al giovedì: ingresso 08:30 uscita 14:00; venerdì: ingresso 08:30 uscita 13:30. 

Classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì: ingresso 08:30 uscita 16:30.  

 

N.B.: per evitare assembramenti all’uscita, le classi a tempo pieno usciranno tutte dal 

CANCELLO B (centrale) facendo defluire prima le classi ubicate al primo piano e 

successivamente quelle del piano terra. 

 
CANCELLO A  (LATERALE) 

percorso arancio (ingresso 7)  1ª A da 22 alunni, 1ª B da 21 alunni, 1ª C da 12 alunni e 2ª A da 

23 alunni (Totale 78 alunni) 

 

percorso rosso (ingresso3)  3ª C da 25 alunni, 3ª B da 18 alunni e 2ª B da 21 alunni  (Totale 64 

alunni). Le alunne e gli alunni della 3ª C proseguiranno il percorso rosso che li porterà al 

primo piano utilizzando la scala interna di sinistra. 

 

CANCELLO B (CENTRALE) 

percorso giallo (ingresso 1 raggiungono la scala di sinistra) 5ª B da 25 alunni, 4ª B da 21 alunni 

e 4ª C da 17 alunni (Totale 63 alunni) 

 

percorso blu (ingresso 1 raggiungono la scala di destra) 5ª A da 16 alunni, 5ª C da 23 alunni, 4ª 

A da 15 alunni e 3ª A da 20 alunni (Totale 74 alunni) 

 
 

Si confida nel consapevole rispetto delle regole da parte di tutti e nella fattiva e propositiva 

collaborazione dei destinatari del presente avviso. 

 
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 


