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ALLEGATO ALLA CIRC. N. 6 DEL 14/09/2020

MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DAI PLESSI
Gli alunni, tutti tranne i minori di 6 anni, debbono entrare già provvisti di mascherina,
provvisoriamente fornite dalle famiglie fin quando non verranno fornite dalla Protezione Civile.
Si precisano, per ogni plesso, le modalità di entrata che valgono, al contrario, anche come
modalità di uscita.

Scuola secondaria di 1°grado “Angelicum”
Entrano/escono dal cancello principale in fondo al piazzale antistante l’edificio le 9 classi, di cui 7
ubicate al primo piano e 2 al piano terra. Seguendo il percorso tracciato, secondo le norme di
prevenzione-Covid, entrano alle ore 8:20 le classi seconde e terze mentre alle ore 8:25 entrano le
classi prime.
Entrano/ escono dall’ingresso principale diviso in due entrate/uscite: due classi (2^A e 3^B)
proseguono, salendo le scale presenti sul lato sinistro per arrivare nelle aule. Altre due classi (2^C
e 3^C) proseguono salendo le scale presenti sul lato destro. Due classi (2^B e 3^A), ubicate al
piano terra, seguiranno un altro percorso che va dal cancello principale e si snoderà fuori
dall’edificio, nella parte sinistra laterale, fino ad arrivare ad un ingresso secondario. Le classi
prime, che entrano alle ore 8:25, dall’ingresso principale e seguendo il percorso stabilito,
attraversano l’atrio interno dell’edificio e raggiungono le aule del primo piano. Le classi 1^A-1^B1^C usciranno cinque minuti dopo.
Gli alunni disabili, per i quali l’entrata/uscita è di norma sempre posticipata/anticipata, entrano
dall’ingresso principale.
ORARIO ENTRATA/USCITA:
8:20-8,25/14:04 (tempo normale per 7 classi)
8:20 /16:40 (tempo prolungato per le classi 2C-3C , con inizio nel mese di ottobre)

Scuola primaria Plesso Capoluogo
Le 5 classi della scuola primaria entrano/escono dal cancello principale in fondo al piazzale
antistante l’edificio. Percorrono il viale antistante che porta all’ingresso principale.
Entrano/escono dalla porta principale: 2 classi (II e V) proseguono salendo le scale presenti sul lato
destro per arrivare fino alle proprie aule; 3 classi ( I-III-IV) proseguono salendo le scale presenti sul
lato sinistro per arrivare alle proprie aule.
ORARIO ENTRATA/ USCITA: 8:10-13:10 ( lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
8:10-16:10 (martedì)

Scuola Primaria Plesso La Lucca
Piano Terra - Ala B -ex scuola dell’infanzia (3 classi: IA-IB-IIIA)
A. Entrano/escono dal cancello principale in fondo al piazzale antistante l’edificio le 3 classi
scuola primaria, ubicate al piano terra
B. 2 classi percorrono il viale ed entrano/escono dalla porta principale che dà accesso all’atrio
e proseguono fino alle aule. 1 classe entra/esce dalla porta laterale che dà accesso al
cortile.
Orario entrata/uscita: 8.10/13.10 (lunedi-mercoledì-giovedì-venerdì)
Orario entrata/uscita: 8.10/16.10 (martedì)

Piano primo (4 classi): IIA-IVA-VA-V
A. Entrano/escono dal cancello principale in fondo al piazzale antistante l’edificio le 4 classi
scuola primaria, ubicate al piano primo. Percorrono il viale antistante che porta all’ingresso
principale. Entrano/escono dalla porta principale, proseguono salendo le scale presenti su
quel lato fino alle proprie aule.
2 Classi (VA-VB): Orario entrata/uscita: 8.10/13.10 (lunedi-mercoledì-giovedì-venerdì)
Orario entrata/uscita: 8.10/16.10 (martedì)
2 Classi (IIA-IVA): Orario entrata/uscita: 8.20/13.20 (lunedi-mercoledì-giovedì-venerdì)
Orario entrata/uscita: 8.20/16.20 (martedì)

Scuola Infanzia Plesso La Lucca
Piano terra – Ala sinistra dell’edificio
I bambini delle tre sezioni di Scuola dell’Infanzia plesso La Lucca, ubicate al piano terra
dell’edificio, entrano/escono dal cancello principale fino al viale. La sezione dei bambini di 3 anni e
quella dei bambini di 5 anni entrano dalle porte esterne di ogni aula, la sezione dei bambini di 4
anni invece entra dall’ingresso principale della scuola primaria. Per l’uscita dalla scuola tutte e tre
le sezioni usciranno dall’ingresso principale della scuola primaria.

Orario di entrata: Sezioni 3 anni e 5 anni: 8:00 – 9:00
Sezione 4 anni: 8:30 – 9:30
Orario di uscita dalle h. 12:00 alle h. 13:00

Scuola Infanzia Plesso “Reggimento”
Accesso esterno: tutti i bambini entrano ed escono dal cancello principale, attraversano il cortile
antistante la scuola.
Una sezione si dirigerà verso l’entrata/uscita laterale dell’edificio che accede direttamente alla
classe, l’altra sezione utilizzerà l’ingresso centrale sia per l’entrata che per l’uscita.
Se necessario, si possono scaglionare i tempi di entrata ed uscita, con una breve attesa
all’esterno/interno.
ORARIO ENTRATA: dalle ore 8:00 alle ore 9:00
ORARIO USCITA:

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

L’orario a tempo pieno con il servizio mensa inizierà nel mese di ottobre.

Scuola Primaria Plesso Porrino
2 Classi: 4^ e 5^
A) Entrano dal cancelletto della Piazza di Porrino gli alunni delle 2 classi ubicate al primo piano
dell’edificio, salgono le scale esterne, entrano dall’ingresso centrale e proseguono salendo
le scale fino ad arrivare nelle proprie aule. Modalità contraria in uscita.

3 Classi: 1^-2^-3^
B) Entrano dal cancelletto antistante l’entrata centrale dell’edificio gli alunni delle 3 classi
ubicate al piano terra, proseguono a destra, costeggiano l’edificio ed entrano dall’ingresso
di fronte il campetto fino ad arrivare nelle proprie aule. Modalità contraria in uscita.
Entrata ore 8:05 / Uscita ore 13,05- (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì)
Orario entrata/uscita: 8.05/16.05 (martedì)
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