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Prot. (vedi segnatura)                                       

Castellucchio, 10/09/2020 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLUCCHIO 

 

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. 4 cancelli appositamente 

numerati: 

 Ingresso cancello 3 di Via Roma per le classi 1^A-B e 2^A-B, per portarsi nei 

vari punti di raccolta all’interno del cortile. 

 Ingresso cancello 4 presso il piazzale del palazzetto per le classi 3^A-B e gli 

alunni iscritti al servizio di pre-scuola, per portarsi nei vari punti di raccolta 

all’interno del cortile. 

 Ingresso cancello 1 di Via Carrobbio per le classi 4^A-B e 5A^, per portarsi nei 

vari punti di raccolta all’interno del cortile. 

 Ingresso cancellino 2 di Via Carrobbio per la classe 5B^, per portarsi nel punto 

di raccolta all’interno del cortile. 

In particolare dai punti di raccolta le classi effettueranno i seguenti percorsi: 

 la classe 1A entra dall’entrata principale dal lato di via Carrobbio passando 

dall’interno raggiunge la propria aula, l’uscita sarà dal cancello 3; 

 la classe 1B entra dall’entrata principale lato via Carrobbio e, passando 

dall’interno raggiunge la propria aula, l’uscita sarà dal cancello 3; 



 

 la classe 2A entra dal portone dal lato scuola secondaria e, passando 

dall’interno raggiunge la propria aula, l’uscita sarà dal cancello 3; 

 la classe 2B entra dal portone dal lato scuola secondaria e, passando 

dall’interno raggiunge la propria aula, l’uscita sarà dal cancello 3; 

 la classe 3A entra dalla scala antincendio dal lato scuola secondaria e, passando 

dal corridoio, raggiunge la propria aula al piano superiore; l’uscita sarà dal 

cancello 4; 

 la classe 3B entra dalla scala antincendio dal lato scuola secondaria e, passando 

dal corridoio, raggiunge la propria aula al piano superiore; l’uscita sarà dal 

cancello 4; 

 la classe 4A entra dalla scala antincendio dal lato via Carrobbio e, passando dal 

corridoio, raggiunge la propria aula al piano superiore; l’uscita sarà dal cancello 

1; 

 la classe 4B entra dalla scala antincendio dal lato via Carrobbio e, passando dal 

corridoio, raggiunge la propria aula al piano superiore; l’uscita sarà dal cancello 

1; 

 la classe 5A entra dalla scala antincendio dal lato via Carrobbio e, passando dal 

corridoio, raggiunge la propria aula al piano superiore, l’uscita sarà dal cancello 

1; 

 la classe 5B entra dall’entrata principale dal lato via Carrobbio e, passando dal 

corridoio interno, sale la scala e raggiunge la propria aula al piano superiore; 

l’uscita sarà dal cancellino 2; 

 

2. I vari cancelli, tramite appositi cartelli, sono numerati con indicate le classi che vi 

accedono. 

 

3. Ad ogni classe è assegnato un punto di raccolta per accedere all’ingresso della 

scuola e un cancello per l’entrata e l’uscita. 

 

4. I genitori devono accompagnare gli alunni ai cancelli di riferimento, non possono 

accedere all’area cortiva. 

 

5. All'ingresso a scuola un docente o un collaboratore scolastico procederanno alla 

misurazione della temperatura del/la bambino/a. Se il bambino presenta   

temperatura corporea superiore o uguale a 37,5 °C, non può accedere alla scuola. 

 

6. L’orario d’ingresso è alle ore 7,55; l’orario di uscita è dalle 12,55 alle 13.00. 



 

 

7. Il servizio di pre-scuola, con orario dalle 7,30 alle 7,55 e accesso dal cancello 4, si 

svolge nel locale adibito al doposcuola (sarà diviso in aree per accogliere 

separatamente i/le bambini/e delle varie classi); i/le bambini/e raggiungeranno i 

vari punti di raccolta alle 7,55 accompagnati dai volontari. 

 

8. Durante tutte le operazioni descritte, docenti e personale ATA portano la 

mascherina chirurgica. Gli alunni potranno indossare o la mascherina chirurgica o 

quella di comunità fino a nuove eventuali disposizioni  . 

 

Il dirigente scolastico 

Nicola Magnani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi 

aggiornamenti) 


