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PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI 

LA SEGUENTE PROCEDURA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI CHE SI SUCCEDERANNO 

 

Per consentire un’applicazione corretta della procedura è indispensabile il rispetto 

degli orari e delle indicazioni assegnate, sia da parte degli insegnanti che dei 

genitori. 

 

 

1. L’accesso al cortile dell’Istituto avviene attraverso n. 2 punti di ingresso:  

● Ingresso cancello A, presso l’ingresso principale della struttura: Sezioni A, B e C. 

● Ingresso cancello B, presso l’ingresso alle cucine: Sezione E e D. 

 

In particolare: 

● La Sezione A entra dal cancello A (cancello principale) e raggiunge la seconda porta sulla 

sinistra. 

● La Sezione B entra dal cancello A (cancello principale) e raggiunge la prima porta sulla 

destra. 

● La Sezione C entra dal cancello A (cancello principale), costeggia l’edificio, percorrendo il 

marciapiede e raggiungendo il giardino, ed entra dalla prima porta a sinistra del giardino; 

● la Sezione D entra dal cancello B (ingresso delle cucine), attraversa le due porte, percorre il 

marciapiede che costeggia la scuola, gira a destra fino a raggiungere la sezione e accede 

tramite la porta d’emergenza; 

● la Sezione E entra dal cancello B (ingresso delle cucine), attraversa le due porte, percorre il 

marciapiede che costeggia la scuola, gira a destra e accede alla sezione tramite la porta 

d’emergenza. 

 

 

2. Ad ogni classe è assegnato lo stesso ingresso per l’accesso all’Istituto e per l’uscita dal 

medesimo. 

 

3. Sui cancelli degli ingressi, tramite appositi cartelli, sono indicate le sezioni che vi accedono. 
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4. Tutti i bambini hanno accesso alle sezioni attraverso porte esterne con accesso diretto alle aule. 

 

5. I genitori possono accompagnare i bambini fino alla porta d’ingresso della sezione, 

possono entrare in sezione per qualche minuto. 

 

6. Gli ingressi sono presidiati da personale addetto alla misurazione della temperatura e della 

gestione del flusso di genitori e bambini. Non possono accedere allo spazio scuola più di 10 

genitori contemporaneamente, due per sezione. Se all'ingresso il genitore presenta 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C né lui, né il bambino possono accedere alla 

scuola.  

 

7. Orario d’ingresso e uscita PER LE PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA DI SCUOLA PER I 

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

 

sezioni Orario entrata Orario uscita 

A Ore 8-9 Ore 12-12.30 

B Ore 8-9 Ore 12-12.30 

C Ore 8-9 Ore 12-12.30 

E Ore 8-9 Ore 12-12.30 

 

 

8. Orario d’ingresso e uscita PER I BAMBINI DI 3 ANNI per la prima settimana 

 

sezioni Orario entrata Orario uscita 

B gruppo uno Ore 8 Ore 9.30 

B gruppo due Ore 10 Ore 11.30 

D gruppo uno Ore 8 Ore 9.30 

D gruppo due Ore 10 Ore 11.30 
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9. Orario d’ingresso e uscita PER I BAMBINI DI 3 ANNI per la seconda settimana 

 

sezioni Orario entrata Orario uscita 

B gruppo uno Ore 10 Ore 11.30 

B gruppo due Ore 8 Ore 9.30 

D gruppo uno Ore 10 Ore 11.30 

D gruppo due Ore 8 Ore 9.30 

 

 

10. Orari di uscita dalla terza settimana in poi per tutte le sezioni 

 

Sezioni Orario entrata Orario 1a uscita Orario 2a uscita Orario 3a uscita 

TUTTE Ore 8 - 9 Ore 11.30 – 11.45 Ore 12.45 – 13.15 Ore 15.30 – 16.00 

 

 

11. PRESCUOLA 

L'orario di ingresso per il PRESCUOLA è dalle 7.30 alle 8.00. 

Per il Servizio PRESCUOLA viene individuato lo spazio adiacente al salone, separato da 

questo da muretto. Si divide tale spazio in 5 piccole aree per accogliere separatamente i 

bambini delle 5 sezioni.  

I bambini del servizio PRESCUOLA vengono accolti presso il cancello d’ingresso delle cucine, 

attraversano le due porte, percorrono il marciapiede che costeggia la scuola, girano a destra 

e accedono all’aula dedicata, tramite la porta d’emergenza.  
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12. Durante tutte le operazioni descritte, genitori, docenti e personale ATA portano la 

mascherina chirurgica. 

 


