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 PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI  
 

LA SEGUENTE PROCEDURA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI CHE LE 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. Il Comune ha ridisegnato i parcheggi e l’area pedonale della piazza per cui alunni e genitori devono 

occupare l’area pedonale delimitata.  
Si ricorda che al di fuori di questa area pedonale il Comune ha autorizzato il transito dei mezzi. 

2. Gli studenti accedono al Plesso a mano a mano che arrivano attraverso il portone d’ingresso 
assegnato alla propria classe di appartenenza, alle ore 8:00. 

3. L’accesso al Plesso avviene attraverso n. 3 punti d’ingresso; attraverso ogni ingresso entrano gli 
studenti delle classi di seguito indicate:  

● Ingresso portone A (lato torre), portone anteriore di sinistra del plesso: gli studenti delle classi 
1A, 1B, 2A, 2B. 

● Ingresso portone B (centrale), portone anteriore centrale del plesso: gli studenti delle classi  
    5A, 5B. 
● Ingresso portone C (lato via Fontana), portone anteriore di destra del plesso: gli studenti delle 

classi 3A, 3B, 4A, 4B.  

4. Ad ogni classe è assegnato lo stesso ingresso per l’accesso al Plesso e per l’uscita dal medesimo.  

5. Gli insegnanti accedono alla scuola alle ore 7:55 raggiungendo direttamente le classi; qui 
attendono l’arrivo degli studenti fino all’inizio della lezione.   

6. PRESCUOLA: gli alunni accedono dal portone centrale a partire dalle 7:30 fino alle 7:55. 
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7. Orario d’ingresso e uscita PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Classe  Orario entrata  Orario uscita 

Prime 
I genitori accompagneranno gli 
alunni davanti al portone 
d’ingresso assegnato (vedi cartelli) 
senza entrare in classe. 

Ore 9.00  Ore 12.00 

seconde  Ore 8.00 Ore 12.00 

terze  Ore 8.00  Ore 12.00 

quarte  Ore 8.00  Ore 12.00 

quinte  Ore 8.00 Ore 12.00 

 
 

8. Dal secondo giorno tutte le classi entrano al suono della campanella delle ore 8.00. 
 

9. Gli alunni che arrivano a scuola con lo SCUOLABUS scendono dallo stesso nel cortile della scuola e 
entrano nell’edificio scolastico accedendo dallo scivolo dei disabili. 

10. Gli alunni del PEDIBUS, al loro arrivo, entrano direttamente a scuola dal portone centrale e si 
uniscono agli alunni del prescuola. 

11. Alunni ritardatari: alla chiusura dei portoni gli alunni ritardatari accedono dall’ingresso centrale 
del plesso (ingr. B).  

12. Gli alunni che all’uscita usufruiscono del servizio scuolabus si posizionano in fila presso l’uscita del 
cortile e vengono accompagnati nel cortile stesso dal personale scolastico usando lo scivolo dei 
disabili.  

 
13. Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentita la consegna di alcun tipo di materiale e 

merende dimenticati. 
 

14. Non è consentito portare a scuola caramelle, dolci, cibi in occasioni di compleanni e eventi vari. 


