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Robbiate, 2 settembre 2020
VADEMECUM SICUREZZA
Scuola Primaria di Paderno d’Adda

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

Per l’ingresso e l’uscita vengono utilizzati i tre cancelli (ovest, principale, est) e i
conseguenti percorsi come segue:
- Cancello ovest:
a partire dalle 8.15 entrata degli alunni di II A /B e V A che poi accedono alle
rispettive aule attraverso le porte che danno sul giardino anteriore; nelle
classi deve già essere presente un insegnante;
entrata della linea 2 del Piedibus: gli alunni vengono accompagnati dai
volontari all’esterno delle rispettive aule lungo tutto il perimetro della scuola.
Per l’uscita, dalle ore 16:15, si procede in modo analogo, con precedenza agli
alunni del piedibus, che, attraverso le porte sul giardino, vengono raccolti dai
volontari.
Le classi alle ore 16:30 vengono accompagnate al cancello dagli insegnanti in
servizio.

- Cancello principale:
entrata dalle ore 8:15 degli alunni delle classi I A/B, III A/B, IV A/B che poi
accedono alle rispettive aule nei due corridoi della scuola; nelle classi deve già
essere presente un insegnante;
entrata dei bambini del pullman che raggiungono in corridoio le aule di
appartenenza.
Per l’uscita, dalle ore 16:15, viene usato questo passaggio per i bambini del
pullman e, alle ore 16:30, per i bambini delle classi I A/B, III A/B, accompagnati
al cancello dai docenti in servizio.
- Cancello est:
entrata dalle ore 8:15 degli alunni di V B che raggiungono la loro aula al primo
piano attraverso l’entrata vicino alla palestra; in classe deve essere presente
un insegnante;
entrata dalle ore 8:15 delle linee 1 e 3 del Piedibus i cui alunni, accompagnati
dai volontari, accedono alle aule di appartenenza attraverso l’entrata vicino
alla palestra e poi la veranda.
Per l’uscita, dalle ore 16:15, viene usato questo percorso per i bambini del
piedibus (linee 1 e 3) e, alle ore 16:30, per gli alunni delle classi IV A/B e V B
accompagnati dal docente in servizio.
Durante gli spostamenti tutti sono tenuti al rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
I genitori devono lasciare i bambini in prossimità dei cancelli di entrata ed
evitare di sostare nel piazzale.
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