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MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI DAL PLESSO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA SUL MINCIO.

In caso di maltempo viene variato l’ingresso e l’uscita per le seguenti classi:

- classe 4^A entra ed esce dall’ingresso in via Tezzone e, invece di seguire il percorso sul lato 

sinistro dell’edificio scolastico salendo dalla scala antincendio,

entrerà ed uscirà dall’ingresso principale, posizionandosi all’interno del plesso sul lato sinistro del

corridoio di destra. Gli alunni si disporranno in fila, uno dietro l’altro, mantenendo la distanza. Al 

suono della campanella delle ore 8:00 docenti e alunni saliranno dalla scala interna per recarsi in

classe al primo piano.

- classe 4^B entra ed esce dall’ingresso in via Tezzone e, invece di seguire il percorso sul lato 

sinistro dell’edificio scolastico salendo dalla scala antincendio, entrerà ed uscirà dall’ingresso 

principale, posizionandosi all’interno del plesso sul lato destro del corridoio di destra. Gli alunni si

disporranno in fila, uno dietro l’altro, mantenendo la distanza. Al suono della campanella delle 

ore 8:00 docenti e alunni saliranno dalla scala interna per recarsi in classe al primo piano.

Verrà seguito lo stesso percorso anche all’uscita alle ore 13:00.

- classi 1^A – 2^A – 2^B - 3^A - 5^A gli ingressi e le uscite non subiscono variazioni ( in 

riferimento alle disposizioni pubblicate ad inizio anno scolastico).

Si invitano le famiglie alla massima puntualità (entrata alle ore 7:55) e a munire gli alunni di 

ombrelli (possibilmente senza punta) e/o mantelline per la pioggia.

Vista la necessità di sostituire abbastanza frequentemente le assenze di docenti curricolari, si 

richiede la sorveglianza anche da parte delle collaboratrici scolastiche, per monitorare gli ingressi

degli alunni in sicurezza.

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la preziosa collaborazione.

Rivalta sul Mincio, 15/11/2022                                              Gli insegnanti del plesso 

Il dirigente scolastico
Annalisa Barion

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