
Per ORARIO DI INGRESSO/USCITA si intende l’orario di arrivo e di fine lezioni (non degli eventuali scaglionamenti che possono essere inseriti in eventuali note)

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE

CLASSE N. ALUNNI CAPIE
NZA
AULA
N.

INDICAZIONI
INGRESSO/USCITA

ORARIO
ENTRATA

ORARIO
USCITA

POSIZIONAMENTO  PER
INTERVALLO

INIZIO/FINE 
INTERVALLO

PRECISAZIONI VARIE
SU  MODALITA’
INGRESSO/USCITA/RIC
REAZIONE

1^ 17 19 Ingresso  e  uscita
dal  cancello di Via
De  Gasperi  (vedi
precisazioni)

 8:10:
Inizio
lezioni   

8:05
Ingresso
a scuola :
(al suono
della
prima
campane
lla)

12:40 Cortile Lato Nord*

*uscendo  e  rientrando
dalla  porta  ovest
dell'edificio 

10:00-10:40 INGRESSO/USCITA:
Solo  un  genitore  per
alunno può accedere al
cortile sud seguendo la
segnaletica  di  cl.1,  sia
per  accompagnare il
figlio al  mattino  che
per  ritirarlo,  con
ordine  e  con  la
mascherina,
rispettando  i
distanziamenti.
L'accesso  degli  alunni
all'edificio  avverrà
dalla porta  di sicurezza
tra l'aula di sostegno e
la classe prima.

.
2^

16 20 Ingresso  e  uscita
dal  cancello di Via
De  Gasperi   (vedi
precisazioni)

8:10
inizio
lezionii

8:05
ingresso
(vedi
sopra)

12:40 Cortile Lato Nord Est*

*uscendo  e  rientrando
dalla  porta  principale
dell'edificio  (est)

10:00-10:40 INGRESSO/USCITA:
I  bambini  procedono
dritti,  distanziati  e con
mascherina,  seguendo
la segnaletica di cl.2^.
Accedono  all'edificio
dalla  porta  ovest  sul
retro della scuola.
Stesso  percorso  al
contrario  per l'uscita.

TVIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005004 - 09/09/2020 - A23 -  EDIL SC.SICUREZZA - E



4^ 18 20 Ingresso  e  uscita
dal  cancello di Via
Castiglione -
entrata  principale
(vedi precisazioni)

8:10
inizio
lezionii

8:05:
ingresso

12:40 Cortile Lato Sud-Est*

*uscendo  e  rientrando
dalla  porta  principale
dell'edificio  (est)

10:00-10:40 INGRESSO/USCITA:
Gli alunni di 4^entrano
per  primi,  in   ordine,
con  la  mascherina,
distanziati  di   un
metro,  in  fila  indiana,
seguendo  il  percorso
verde  tracciato  fino
alla propria aula.
Stesso  percorso  al
contrario  per l'uscita.

5^ 14 15 Ingresso  e  uscita
dal  cancello di Via
Castiglione  -
entrata principale
(vedi precisazioni)

8:10
inizio
lezionii

8:05:
ingresso

12:40 Cortile Lato Sud Ovest*

*uscendo  e  rientrando
dalla  porta  principale
dell'edificio  (est)

10:00-10:40 INGRESSO/USCITA:
Gli  alunni  di  5^
aspettano  che  la
classe  quarta  sia
passata  ed entrano  in
ordine,  con  la
mascherina,  distanziati
di   un  metro,  in  fila
indiana,  seguendo  il
percorso  verde
tracciato  fino  alla
propria aula.
Stesso  percorso  al
contrario  per l'uscita.

NOTA IMPORTANTE PER LE CLASSI PRIMA E  SECONDA:  in caso di  entrata posticipata o di  ritardi , presentarsi all'ingresso  principale. in quanto in via De
Gasperi non è presente il campanello e sarebbe impossibile per la collaboratrice scolastica controllare la situazione.
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