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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA
Vengono disciplinate le modalità che regolano gli ingressi e le uscite degli
alunni del plesso, per evitare assembramenti e garantire l’osservanza
delle norme sul distanziamento sociale.

Per accedere all’edificio scolastico si potrà utilizzare solo l’ingresso
principale della scuola.
La classe 4^ entrerà direttamente dal cancello della Mediateca, posto di
fronte alla scuola.
Le classi prime, seconde e quinte entreranno dalle due porte principali in
cima alle scale;
gli alunni delle classi 3^A e 3^B arrivati in cima alle scale dovranno
proseguire verso destra lungo il perimetro dell’edificio ed entreranno
dalle due porte antincendio che si affacciano sul cortile.
Gli ingressi saranno organizzati con la seguente tempistica:
-

ore 8,15 piedibus percorsi “giallo” ed “arancione”
ore 8,19 piedibus percorso “verde”
ore 8,23 piedibus percorso “rosso”
ore 8,26 bambini accompagnati dai genitori.

Modalità:
I bambini del piedibus verranno accompagnati all’interno della scuola e
della mediateca dai volontari fino alle rispettive classi dove sarà presente
un insegnante.
Per l’uscita verranno utilizzati gli stessi ingressi e gli stessi percorsi del
mattino.
Le uscite avranno la seguente tempistica:
uscita pomeridiana da lunedì a giovedì
ore 16,20 classi 4 e 5
ore 16,23 classe 3A
ore 16,25 classe 3B
ore 16,27 classe 2
ore 16,30 classe 1

uscita venerdì mezzogiorno
ore 12,20 classi 4 e 5
ore 12,23 classe 3A
ore 12,25 classe 3B
ore 12,27 classe 2
ore 12,30 classe 1
Gli spostamenti della classe 4^ dalla mediateca alla scuola per la mensa o
per l’utilizzo della palestra avverranno in sicurezza, in quanto la strada
che separa i due edifici verrà chiusa definitivamente al traffico e diventerà
esclusivamente pedonale dal mese di settembre.
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