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Prot. (vedi segnatura)  
 

                                                                            Castellucchio, 5 settembre 2022 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 

CASTELLUCCHIO 
 

 
 

PROCEDURA INGRESSO / USCITA 
ALUNNI 

 

La seguente procedure 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 2 punti di ingresso: 
 

         ingresso cancello A presso l’ingresso principale della struttura su via Roma:  

   classi 1A, 2A, 3A. 
 

         ingresso cancello B presso l'ingresso dal cortile di fronte al palazzetto dello 
sport  sul retro: classi 1B, 2B, 3B, 1C, 2C 

 
 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e del servizio pre-

scuola entrano dal cancello B. 

 

In particolare: 
 

 le classi  1A,  2A,  3A entrano dall’ingresso A  e raggiungono i punti di rac-

colta assegnati: la classe 3A sosta sotto il porticato, le classi 1A, e 2A sot-

to le tettoie dedicate. I docenti della prima ora accolgono gli alunni alle 
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ore 7.55 e li accompagnano in aula passando per l’ingresso principale e uti-

lizzando la scala interna. 

 

 Le classi 1C,  2C entrano dal cancello B e raggiungono i punti di raccolta 

assegnati (sotto la tettoia o il gazebo). I docenti della prima ora accolgono 

gli alunni alle ore 7.55 e li accompagnano in aula passando per l’ingresso 

principale e utilizzando la scala interna. 

 

 le classi 1B,  2B,  3B entrano dal cancello B e raggiungono i punti di rac-

colta assegnati (sotto la scala o ai gazebo). I docenti della prima ora accol-

gono gli alunni alle ore 7.55 e li accompagnano in aula utilizzando la scala 

di emergenza. 

 

2. Ad ogni classe è assegnato lo stesso ingresso per l’accesso all’Istituto e per 
l’uscita dal medesimo. Si ricorda che in cortile la bicicletta va condotta a mano. 

 
3. Sui cancelli degli ingressi, tramite appositi cartelli, sono indicate le sezioni che vi 

accedono. 

 

5. Il flusso degli alunni viene regolato dai collaboratori scolastici e con apposita 

segnaletica per contingentare gli accessi e organizzare i turni d'ingresso in 

sicurezza. 

 
6. I genitori non possono accedere all’interno del cortile e dell’edificio, se non 

previo appuntamento. 

 
7. Orario d’ingresso nel cortile: ore 7:55; orario d’ingresso all’edificio: dalle ore 

7:55; 
 

orario di uscita dall’edificio: ore 13:00. 

 

8. Servizio di pre-scuola: 
 

 l'orario del pre-scuola è garantito dalle ore 7:30 alle ore 7:55. All’arrivo 

gli alunni (supervisionati dai volontari del Comune) si posizionano presso i 

punti di raccolta assegnati ad ogni classe. 

 
 
 

Il dirigente scolastico 

        Prof.ssa Annalisa Barion 
 


