
  

Entrata: 
Classi dotate di accesso esterno diretto
● In caso di bel tempo: gli alunni del pre scuola che, mano 

a mano arrivano col pulmino, accedono dall’ingresso 
esterno della scuola, si dirigono attraverso il giardino 
nell’area antistante la propria aula e aspettano 
l’insegnante della prima ora, al suono della campanella. 
La sorveglianza sarà garantita da un insegnante e/o da 
un collaboratore che vigileranno dall’esterno.

● In caso di maltempo: gli alunni del pre scuola accedono 
dall’ingresso esterno della scuola e attraverso il  giardino 
entrano nella propria aula. La sorveglianza è garantita da 
un insegnante e da un collaboratore che vigilano 
dall’atrio interno.



  

Classi prive di accesso esterno diretto
●Gli alunni  (1^A e 3^C) entrano dall’accesso esterno del cortile ed aspettano il suono 

della campanella nella propria area di pertinenza  che sarà opportunamente 
segnalata. 

●Al suono della campanella su indicazione dell’insegnante della prima ora entrano 
dall’ingresso principale del plesso (3^C) e dall’ingresso secondario (1^A). 

● In caso di maltempo, entrano direttamente nella propria aula.

Accesso principale (3^C) Accesso secondario (1^A)



  

Fruizione dei servizi igienici

● I servizi igienici sono assegnati per classi parallele (un Wc per le prime, uno per le 
seconde ed uno per le terze). 

● L’utilizzo avviene secondo la seguente turnazione, (salvo casi “urgenti”):
➢ sez. A: 2^ e 6^h;
➢ sez. B: 3^ e 5^ h; 
➢ sez. C: 1^ e 4^ h. 

 Durante la  ricreazione sarà accordato l’accesso al bagno solo ai casi “urgenti”. 



  

Ricreazione
In caso di bel tempo: al suono della campanella gli allievi…

● escono dalla porta che dà sul giardino, consumano la merenda nella propria area di 
pertinenza. Rientrano al segnale dell’insegnante della 4^ora.



  

Gli allievi delle aule prive di accesso esterno diretto(1^A e 3^C)…

● fanno ricreazione, a debita distanza, nel cortile pavimentato antistante l'ingresso principale 
del plesso. 

➢ In caso di maltempo tutti gli alunni resteranno nella propria aula.
➢ Le classi che hanno l’ora di motoria alla terza ora, quando è bel tempo, fanno ricreazione n

campetto, in caso di maltempo, nella propria aula. 
La sorveglianza è garantita da tutti gli insegnanti della 3^ h.



  

Uscita 

Al suono della campanella le classi escono una alla volta: prima le due prive di uscita diretta 
sull'esterno (1^A - 3^C), poi in successione, da quelle più  distanti  dal cancello esterno a 
quelle più vicine (3^B, 1^B, 1^C, 3^A, 2^C, 2^A, 2^B).
● Gli alunni di ogni classe, disposti in fila, saranno accompagnati dall’insegnante della 6^ora,

che li lascerà secondo la seguente successione: 

1) gli alunni che escono in autonomia e coloro che vanno via con i genitori/tutori, in prossimit
del cancello;

2) gli alunni che usufruiscono della mensa, dove saranno accolti dagli insegnanti che hanno 
sorveglianza, nel Polifunzionale;

3) gli alunni che usufruiscono del pulmino, nel parcheggio. 



  

6^ ora all’ingresso del Polifunzionale, e affidati agli insegnanti che hanno sorveglianza.

● La disposizione interna è di tipo alternata, garantendo il distanziamento di sicurezza. 
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