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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 

C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 
 
ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO AVVIO ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 (Prot. 6633/U/VI.8 del 14/09/2021) 

 
 

PERCORSI PER LE SINGOLE CLASSI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA TUGLIE (PADIGLIONE A) 

Le sezioni saranno così suddivise: 

Piano terra: sezz. A - C 

Primo piano: sezz. B – D – E 

Tutti i bambini entreranno dal cancello grande di via Genova e subito prenderanno il varco a destra 

con la scalinata; seguiranno il percorso colorato contrassegnato dalle strisce pedonali. 

Entreranno nella scuola dalla porta d’ingresso del plesso A. 

Il gruppo delle sezioni A e C entreranno direttamente in classe, mentre le sezioni B, D, E si 

soffermeranno nell’atrio, nelle rispettive bolle, durante i tempi d’accoglienza e uscita. 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA GENOVA (PADIGLIONE B) -TUGLIE 

Periodo settembre-ottobre 

Le classi della Scuola Primaria saranno ubicate come di seguito indicato: 

Piano terra: VA/VB/VC/IIIA/IIIB. 

Primo piano: IV A/IV B. 

Le classi del piano terra utilizzeranno le seguenti entrate e uscite: 

- VA e VC ingresso principale di via Genova con pensilina; 

- VB, IIIA e IIIB ingresso posteriore con scalinata entrando dal cancello grande su via 

Genova; 

Le classi IVA e IVB entreranno dal cancello piccolo (senza pensilina) su via Genova e 

accederanno nelle aule, ubicate al primo piano, dalla scala di emergenza. 

 

PLESSO VIA N. BIXIO-TUGLIE. 

Classi Scuola Secondaria di I grado: 

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/
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Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado saranno ubicate al primo piano.  

L’ingresso è previso dal cancello esterno secondario (in Via Nino Bixio) di accesso all’edificio 

scolastico (di fronte alla zona orto) con breve stazionamento distanziato nello spazio del cortile. 

L’accesso all’interno dell’edificio scolastico avverrà dalla porta principale destra. 

Per l’uscita dall’edificio si seguirà il percorso a ritroso. 

 

Classi Scuola Primaria (IA/IB-II A) Tuglie: 

Le classi prime (IA/IB) e la classe seconda (IIA) della Scuola Primaria avranno accesso all’edificio 

scolastico dal cancello principale, passando lungo il tunnel con la pensilina. Gli alunni 

raggiungeranno le classi, all’interno dell’edificio, seguendo il percorso che passa dietro 

l’auditorium.  

Per l’uscita si procederà allo stesso modo, a ritroso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEPASSO 

Seguendo le disposizioni del Protocollo di Sicurezza anticontagio causa Covid-19 dell’Istituto, i 

genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, nell’accompagnare e/o riprendere i propri figli da 

scuola seguiranno le indicazioni segnaletiche e il percorso stabilito, per evitare assembramenti e 

per consentire un regolare flusso e deflusso in prossimità delle porte di ingresso.   

Il tempo dedicato all’accoglienza dei bambini all’ingresso è regolato dalle ore 8.00 alle ore 9:00. 

 

I Genitori degli alunni della sez. A (3 anni) entrano ed escono da Via Reggio Calabria, dal 

cancello che introduce nel giardino della scuola, seguono il percorso e consegnano i propri figli alle 

insegnanti o ai collaboratori scolastici sulla soglia della seconda porta di ingresso, posizionata 

alla propria sinistra (INGRESSO SEZ. A, contraddistinto dal colore blu). 

 

I Genitori degli alunni della sez. B (4 anni) entrano ed escono da via Reggio Calabria, dal 

cancello che introduce nel giardino della scuola, seguono il percorso e consegnano i propri figli alle 

insegnanti o ai collaboratori scolastici sulla soglia della prima porta di ingresso, posizionata alla 

propria sinistra (INGRESSO SEZ. B, contraddistinto dal colore rosso). 

 

I Genitori degli alunni della sez. C (5 anni) entrano ed escono da via Reggio Calabria, dal 

cancello scorrevole che introduce nel cortile della Scuola Primaria, seguono il percorso e 

consegnano i propri figli alle insegnanti o ai collaboratori scolastici sulla soglia dell’unica porta di 

ingresso, posizionata alla propria destra (INGRESSO SEZ. C, contraddistinto dal colore verde).   

Solo in caso di pioggia, i bambini della sez. C entreranno o usciranno dal cancello 

principale con ingresso dalla prima porta sulla sinistra (contraddistinta dal colore rosso). 
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SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO  

I genitori non potranno accedere nei locali scolastici, accompagneranno i propri figli nelle zone di 

raccolta, seguendo i percorsi indicati e li affideranno alle docenti alle ore 8:00 con rigorosa 

puntualità; in caso di ritardo gli alunni di qualsiasi classe dovranno accedere all’edificio scolastico 

esclusivamente dall’ingresso principale di via Regina Elena, 2. 

1. INGRESSO PRINCIPALE via Regina Elena, 2: 

- alunni delle classi terze A/B; saranno predisposte specifiche zone di raccolta separate per 

classe in prossimità della pensilina antistante l’ingresso; le docenti attenderanno gli alunni 

nella rispettiva zona e al suono della campanella accederanno nell’edificio in fila rispettando 

il necessario distanziamento; 

- alunni della classe quarta A: sarà predisposta una zona di raccolta all’interno dello spazio 

adiacente al cancelletto di via regina Elena n.4 (ingresso secondario Scuola Infanzia); 

- le docenti attenderanno gli alunni nella rispettiva zona e al suono della campanella 

accederanno nell’edificio attraverso la scala interna, in fila rispettando il necessario 

distanziamento. In caso di pioggia la zona di raccolta sarà predisposta all’interno dell’atrio in 

prossimità delle scale. 

2. INGRESSO CORTILE via Puccini (cortile auditorium): 

- alunni delle classi seconde A/B: saranno predisposte specifiche zone di raccolta separate 

per classe; le docenti attenderanno all’esterno gli alunni nella rispettiva zona e al suono della 

campanella accederanno all’edificio scolastico dall’ingresso del suddetto cortile e 

attraversando il corridoio raggiungeranno le scale per accedere al piano superiore. 

In caso di pioggia le zone di raccolta saranno predisposte all’interno del primo corridoio del piano 

terra in prossimità della parte di emergenza. 

3. INGRESSO CORTILE via Reggio Calabria: 

- alunni delle classi prime A/B: saranno predisposte specifiche zone di raccolta separate per 

classe in prossimità dell’ingresso di ogni singola classe; le docenti attenderanno gli alunni 

nella rispettiva zona e al suono della campanella accederanno nella classe in fila rispettando 

il necessario distanziamento. In caso di pioggia gli alunni accederanno direttamente alla 

classe senza sostare nel cortile; 

- alunni delle classi quinte A/B alunni: saranno predisposte specifiche zone di raccolta 

separate per classe in prossimità dell’ingresso di ogni singola classe; le docenti 

attenderanno gli alunni nella rispettiva zona e al suono della campanella accederanno nella 
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classe in fila rispettando il necessario distanziamento. In caso di pioggia gli alunni 

accederanno direttamente alla classe senza sostare nel cortile. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO COLLEPASSO-VIA DEL BOSCO, 63 

Classi Scuola Secondaria di I grado: 

Le classi 1^ A e 1^B della Scuola Secondaria di I grado saranno ubicate al piano terra. 

Le classi 2^A/B, 3^A/B saranno ubicate al primo piano. 

L’ingresso a scuola avverrà secondo il seguente schema: 

1^ A, 1^ B, 2^ B ingresso lato sinistro, Via Virgilio; 

2^ A, 3^ A, 3^ B ingresso cancello centrale, Via Del Bosco. 

I docenti accoglieranno gli studenti nei punti di raccolta nel cortile della scuola. 

Al suono della campanella, alle ore 8:00, gli studenti accompagnati dal docente della prima ora 

faranno accesso nelle rispettive aule. La stessa procedura è prevista per il percorso a ritroso. 

 

 


