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Allegato 1 – Ingressi/Uscite 
 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID  
 

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA 
 
 

Tabella 1 – Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso  
Scuola 

Infanzia 
Sezioni Orario 

d’ingresso 
Cancello 

d’ingresso 
Sezioni Orario di 

uscita  
 

Cancello 
di uscita  

BLERA Tutte 
 
 
 

Alunni scuolabus 

dalle 8.00 alle 
9.20 

 
 

ore 9.20 
 

Cancello 
fronte 

banca (B) 

Sez. C 
Sez. B 
Sez. A 

 
Alunni scuolabus 

ore 15.30 
ore 15.40 
ore 15.50 

 
ore 15.25 

Cancello  
fronte 

frutteria 
(A) 

Cancello 
fronte 

banca (B) 
VILLA S. 

GIOVANNI 
IN TUSCIA 

Tutte dalle 8.05 alle 
9.05 

Cancello 
fronte 
piazza 

Monsignor 
Medichini 

Tutte ore 16.00 Cancello 
fronte 
piazza 

Monsignor 
Medichini 

BARBARANO 
ROMANO 

Tutte dalle 8.00 alle 
9.00 

Cancello 
Viale IV 

Novembre 

Tutte ore 16.00 Cancello 
Viale IV 

Novembre 
 
 
Tabella 2 – Differenziazione ingressi ed uscite dall’edificio  

Scuola 
Infanzia Sezioni Orario 

d’ingresso Porta d’ingresso Sezioni 
Orario di 

uscita 
 

Porta 
di uscita 

BLERA 

Tutte 
 
 
 

Alunni scuolabus 

dalle 8.00 
alle 9.20 

 
 

ore 9.20 

Porta atrio 
 
 
 

Sez. C 
Sez. B 
Sez. A 

 
Alunni 

scuolabus 

ore 15.30 
ore 15.40 
ore 15.50 

 
ore 15.25 

Rampe 
sezioni 

 
 

Porta atrio 

VILLA S. 
GIOVANNI 
IN TUSCIA 

Tutte 
 

dalle 8.05 
alle 9.05 

Porta fronte 
P.zza 

Monsignor 
Medichini 

Tutte 
 ore 16.05 

Porta P.zza 
Monsignor 
Medichini 

BARBARANO 
ROMANO 

Tutte dalle 8.00 
alle 9.00 

Porta fronte 
ascensore 

Tutte ore 16.00 Porta 
emergenza 
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fronte 
giardino 

Scuola 
Primaria Classi Orario 

d’ingresso Portad’ingresso Classi Orario di 
uscita 

Porta 
di uscita 

VILLA SAN 
GIOVANNI 
IN TUSCIA 

Tutte* ore 7.55 

Porta scala 
emergenza 

fronte giardino 
infanzia 

Tutte ore 13,19 

Porta atrio 
fronte Via 

Dante 
Alighieri 

BLERA 

1A, 1B,  4A 
Alunni scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 7.55 Porta ingresso 
retro dell’istituto 

1A, 1B,  4A 
Alunni 

scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 13,19 

Porta 
ingresso 

retro 
dell’istituto 

2A,2B 
3A, 3B 

Alunni scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 7.55 
Porta ingresso 

principale 
dell’Istituto 

2A,2B 
3A, 3B 
Alunni 

scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 13,19 

Porta 
ingresso 

principale 
dell’Istituto 

5A,5B 
Alunni scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 7.55 Porta scala 
emergenza 

5A,5B 
Alunni 

scuolabus 
Blera/Barbarano 

Romano 

ore 13,19 Porta scala 
emergenza 

Scuola Sec. 1^ 
grado Classi Orario 

d’ingresso Porta d’ingresso Classi 
Orario di 

uscita 
 

Porta 
di uscita 

BLERA 

2A,1A 
Alunni scuolabus 

Blera/Villa S. 
Giovanni in T. 

Alunni scuolabus 
Barbarano R.  

ore 8.05 
Porta ingresso 

principale 
dell’Istituto 

2A,1A 
Alunni 

scuolabus 
Blera/Villa S. 
Giovanni in T. 

Alunni 
scuolabus 

Barbarano R. 

Ore 14,05 
 

Porta 
ingresso 

principale 
dell’Istituto 

 

2B,3A, 3B 
Alunni scuolabus 

Blera/Villa S. 
Giovanni in T. 

Alunni scuolabus 
Barbarano R.  

ore 8,05 
Porta ingresso 

retro 
dell’Istituto 

2B,3A, 3B 
Alunni 

scuolabus 
Blera/Villa S. 
Giovanni in T. 

Alunni 
scuolabus 

Barbarano R. 

Ore 14,05 
 

Porta 
ingresso 

retro 
dell’Istituto 

VETRALLA 

1A, 1B, 2B* ore 8.00 

Porta sx 
ingresso 

principale fronte 
Villa Comunale 

1A, 1B, 2B ore 14.00 

Porta sx 
ingresso 

principale 
fronte Villa 
Comunale 

2A, 3A, 3B* ore 8.00 

Porta dx 
ingresso 

principale fronte 
Villa Comunale 

2A, 3A, 3B ore 14.00 

Porta dx 
ingresso 

principale 
fronte Villa 
Comunale 

CURA DI 
VETRALLA 

3C, 3E, 3D* Ore 8.00 

Porta ingresso 
principale 

fronte P.zza S. 
Maria del 
soccorso 

3C, 3E, 3D 14.00 

Porta 
ingresso 

principale 
fronte P.zza 
S. Maria del 

soccorso 

1C, 1D, 2D* ore 8.00 Porta ingresso 
retro P.zza S. 1C, 1D, 2D 14.00 Porta 

ingresso 



Maria del 
soccorso 

retro P.zza 
S. Maria del 

soccorso 

1E, 2C, 2E* ore 8,00 Porta scala 
emergenza 

1E, 2C, 2E Ore 14,00 Porta scala 
emergenza 

Alunni sez. 
musicale 

dalle ore 
14,30 

Porta ingresso 
principale 

fronte P.zza S. 
Maria del 
soccorso 

 Fine lezione 

Porta 
ingresso 

principale 
fronte P.zza 
S. Maria del 

soccorso 
 *Gli alunni resteranno in attesa dell’orario d’ingresso della propria classe nelle aree loro destinate 

nei piazzali di pertinenza dell’Istituto, villa comunale (esclusivamente per il plesso di Vetralla), 
sotto la sorveglianza del docente della 1^ora e poi entreranno accompagnati dal medesimo docente. 
 

  
L’ingresso secondo gli orari sopra riportati avverrà nella seguente maniera, per tutti i             
cancelli/portoni di accesso come indicato nelle tabelle 1 e 2. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Ingresso: 
 
Scuola infanzia Blera: Cancello fronte banca/porta ingresso principale 
I genitori si posizioneranno sulle strisce della segnaletica orizzontale predisposta lungo il vialetto             
che porta dal cancello alla porta di ingresso posizionate ad 1 m. l’una dall’altra avendo cura di                 
tenere sempre la destra e consegneranno il bambino alla CS senza entrare nell’edificio. Lasceranno              
le pertinenze scolastiche sempre impegnado il medesimo vialetto tenendo la destra come da             
segnaletica orizzontale predisposta. 
 
Scuola Infanzia Villa San Giovanni in Tuscia: Cancello fronte P.zza Monsignor           
Medichini/porta ingresso principale 
I genitori si posizioneranno sulle strisce della segnaletica orizzontale predisposta lungo il vialetto             
che porta dal cancello alla porta di ingresso posizionate ad 1 m. l’una dall’altra avendo cura di                 
tenere sempre la destra e consegneranno il bambino alla CS senza entrare nell’edificio. Lasceranno              
le pertinenze scolastiche sempre impegnado il medesimo vialetto tenendo la destra come da             
segnaletica orizzontale predisposta. 
 
 
Scuola Infanzia Barabarano Romano: Cancello V.le IV Novembre/ porta fronte ascensore 
I genitori seguiranno la segnaletica orizzontale, si posizioneranno sulle strisce della segnaletica            
orizzontale predisposta lungo il vialetto che porta dal cancello alla porta di ingresso posizionate ad               
1 m. l’una dall’altra avendo cura di tenere sempre la destra e consegneranno il bambino alla CS                 
senza entrare nell’edificio. Lasceranno le pertinenze scolastiche sempre impegnado il medesimo           
vialetto tenendo la destra come da segnaletica orizzontale predisposta. 
 
 
 
Uscita:  
 



Scuola infanzia Blera: cancello fronte frutteria/rampe delle singole sezioni 
I genitori seguiranno la segnaletica orizzontale, si posizioneranno sulle strisce della segnaletica            
orizzontale predisposta lungo il vialetto che porta dal cancello fronte banca alla porta di ingresso               
posizionate ad 1 m. l’una dall’altra avendo cura di tenere sempre la destra. Impegneranno uno alla                
volta la rampa di uscita della sezione al termine della quale il bambino verrà consegnato               
dall’insegnante. Torneranno indietro dalla medesima rampa e lasceranno le pertinenze scolastiche           
uscendo dal cancello fronte frutteria più a monte. Una volta che la rampa sarà libera, potrà essere                 
nuovamente impegnata dal successivo genitore. 
 
Scuola Infanzia Villa San Giovanni in Tuscia: Cancello fronte P.zza Monsignor           
Medichini/porta ingresso principale 
I genitori si posizioneranno sulle strisce della segnaletica orizzontale predisposta lungo il vialetto             
che porta dal cancello alla porta di ingresso posizionate ad 1 m. l’una dall’altra avendo cura di                 
tenere sempre la destra, il CS consegnerà loro il bambino sulla porta di ingresso.  
Lasceranno le pertinenze scolastiche sempre impegnado il medesimo vialetto tenendo la destra            
come da segnaletica orizzontale predisposta. 
 
 
Scuola Infanzia Barabarano Romano: Cancello V.le IV Novembre/ porta emergenza fronte           
giardino 
I genitori si posizioneranno sulle strisce della segnaletica orizzontale predisposta lungo il vialetto             
che porta dal cancello alla porta di emergenza posizionate ad 1 m. l’una dall’altra avendo cura di                 
tenere sempre la destra, il CS consegnerà loro il bambino sulla porta di emergenza.  
Lasceranno le pertinenze scolastiche sempre impegnado il medesimo vialetto tenendo la destra            
come da segnaletica orizzontale predisposta. 
 
SCUOLA PRIMARIA VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI VETRALLA E CURA DI VETRALLA 
 
I docenti della prima ora attenderanno presso le aree destinate alle stesse nei piazzali dell’Istituto,               
villa comunale (esclusivamente per il plesso di Vetralla) all’ingresso – nel giusto ordine - la classe                
loro assegnata per espletare la procedura di entrata.  
Gli alunni si posizioneranno nelle aree loro destinate, identificate con cartellonistica indicante            
la classe di appartenenza, dove li attenderà il docente della prima ora per espletare la               
procedura di entrata.  
Una volta raggruppato il gruppo classe, in fila ordinata, entreranno a scuola accompagnati             
dal medesimo docente accedendo dalle entrate a loro destinate di cui alla tabella 2, nel               
seguente ordine di classe:  
 
 
Scuola Primaria Villa San Giovanni in Tuscia, ore 7.55: 

● Cancello fronte P.zza Monsignor Medichini/ Porta scala emergenza fronte giardino          
infanzia: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Cura di Vetralla , ore 8.00: 

● Cancello fronte P.zza S. Maria del soccorso/Porta ingresso principale fronte P.zza S.            
Maria del soccorso: 3D, 3E, 3C – Alunni sez. musicale 



● Cancello retro P.zza S. Maria del soccorso (B)/Porta ingresso retro P.zza S. Maria del              
soccorso: 2D, 1D, 1C 

● Cancello fronte P.zza S. Maria del soccorso/ Porta scala emergenza: 2E 
● Cancello retro P.zza S. Maria del soccorso (B)/Porta scala emergenza: 2C, 1E 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Vetralla , ore 8.00: 

● Cancello Villa Comunale /Porta sx ingresso principale fronte Villa Comunale: 1A, 1B,            
2B 

● Cancello Villa Comunale /Porta dx ingresso principale fronte Villa Comunale: 3B, 3A,            
2A 

 
Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti, e cioè in maniera ordinata, in fila                
indiana e indossando rigorosamente la mascherina e igienizzando le mani all’ingresso. 
La classe successiva entrerà solo quando quella che la precede sarà già avviata, guidata dal docente.  
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BLERA 
 
I docenti della prima ora attenderanno all’ingresso principale gli alunni che usufruiscono del             
servizio scuolabus e, dopo aver espletato la procedura di entrata, si recheranno nella classe loro               
assegnata.  
Gli alunni accompagnati dai genitori saranno accolti dai collaboratori scolastici presso le entrate a              
loro destinate di cui alla tabella 2 e fatti entrare per l’espletamento della procedura di entrata nel                 
seguente ordine:  
 
Scuola Primaria Blera, ore 7.55: 

● Ingresso retro dell’Istituto: 4A, 1B, 1A 
● Ingresso principale dell’Istituto: 3B, 3A, 2B, 2A 
● Ingresso scala emergenza: 5B, 5A 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Blera, ore 8.05: 

● Ingresso principale dell’Istituto: 2A, 1A  
● Ingresso retro dell’Istituto: 2B, 3B, 3A 

 
Una volta all’interno dell’edificio, i collaboratori scolastici provvederanno ad accompagnare una           
classe alla volta in aula. 
  
Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti, e cioè in maniera ordinata, in fila                
indiana e indossando rigorosamente la mascherina e igienizzando le mani all’ingresso. 
La classe successiva entrerà solo quando quella che la precede sarà già avviata. 
 
È necessario, soprattutto per i primi giorni, che le famiglie rendano partecipi i propri figli               
della modalità di ingresso; tale imprescindibile collaborazione permetterà di operare in totale            
sicurezza sin dalla riapertura. 
 
L’uscita avverrà, nel pieno rispetto dei regolamenti, e cioè in maniera ordinata, in fila indiana               
e indossando rigorosamente la mascherina, per tutti i cancelli/portoni di uscita nell’ordine            
inverso rispetto all’ingresso. Le classi verranno accompagnate dai docenti dell’ultima ora fino            
ai cancelli/porte. 
 
Scuola Primaria Blera, ore 13.19: 

● Ingresso retro dell’Istituto : 1A, 1B, 4A 



● Ingresso principale dell’Istituto: 2A, 2B, 3°, 3B 
● Ingresso scala emergenza: 5A, 5B 

 
Scuola Primaria Villa San Giovanni in Tuscia, ore 13.19: 

● Cancello fronte Via Dante Alighieri/ Porta atrio fronte Via Dante Alighieri: 5A, 4A,             
3A, 2A, 1A 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Blera, ore 14.05: 

● Ingresso principale dell’Istituto:  2A, 1A  
● Ingresso retro dell’Istituto : 2B, 3A, 3B 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Cura di Vetralla , ore 14.00: 

● Cancello fronte P.zza S. Maria del soccorso/Porta ingresso principale fronte P.zza S.            
Maria del soccorso: 3C, 3E,3D – Alunni sez. musicale 

● Cancello retro P.zza S. Maria del soccorso (B)/Porta ingresso retro P.zza S. Maria del              
soccorso: 1C, 1D, 2D 

● Cancello fronte P.zza S. Maria del soccorso/ Porta scala emergenza: 2E 
● Cancello retro P.zza S. Maria del soccorso (B)/Porta scala emergenza: 1E, 2C 

 
Scuola Secondaria 1^ grado Vetralla , ore 14.00: 

● Cancello Villa Comunale/Porta sx ingresso principale fronte Villa Comunale: 2B, 1B,           
1A 

● Cancello Villa Comunale/Porta dx ingresso principale fronte Villa Comunale: 2A, 3A,           
3B 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Deborah Puntel 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 
 

 
 

 


