
SCUOLA PRIMARIA VALENZATICO 

 

Assegnazione vie d'accesso / d'uscita 

Al fine di una miglior sistemazione degli alunni nelle classi e di una più proficua organizzazione 

didattica, si sono previste entrate ed uscite scaglionate nello spazio (e non nel tempo): 

 

 

 CANCELLO Ingresso  

 

A 

Ingresso 1 - Principale 

 

Ingresso 2 - Classe 3° 

 

Ingresso 3 - Classe 4° 

 

Ingresso 1 - Principale 

 

Ingresso 1 - Principale 

 

 

Alunni della classe 1° 

 

Alunni della classe 3° 

 

Alunni della classe 4° 

 

Alunni della classe 2° 

 

Alunni della classe 5° 

 

B Ingresso 4 - Scalette Alunni del pulmino 

Personale docente, ATA, genitori in 

ricevimento, altri esterni 

 

 

 

Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus scenderanno di fronte alle scalette e, accolti 

da un collaboratore scolastico, entreranno dal cancello B e dall’ingresso 4 - scalette, dirigendosi poi 

in modo ordinato verso la propria aula. All'uscita il pulmino preleverà i ragazzi, accompagnati da un 

collaboratore scolastico, all'uscita del cancello B, in fondo alle scalette. I pedoni e le auto non devono 

trovarsi in prossimità di tale cancello. 

 

ENTRATA  

Ore 8.10 apertura cancello  

Ore 8.15 chiusura cancello 

 

I genitori lasceranno i propri figli all’ingresso del cancello A. Gli alunni, sorvegliati dall’operatore e 

dai docenti posti ai differenti ingressi, procederanno verso la propria area di accesso.  

 

 

 

 

 

Le porte di ingresso saranno tre, relative alla dislocazione delle aule. 

• Classi 1° - 2° - 5°: ingresso principale (1) 





• Classe 3°: ingresso laterale esterno della classe 3° (lato sinistro rispetto al cancello) (2) 

• Classe 4°: ingresso laterale esterno della classe 4° (in linea retta rispetto al cancello) (3) 

In caso di entrata in ritardo (arrivo con cancello A chiuso) recarsi al cancello B - scalette dotato di 

campanello. 

In caso di pioggia i genitori potranno accedere al giardino e recarsi alle porte corrispondenti all’entrata 

per consegnare i bambini. 

 

 

USCITA dal cancello A – giardino 

• Ore 12.15 uscita nei giorni corti (martedì, giovedì, venerdì), classi 1^,2^,3^ e 4^. Classe 5^ 

(martedì e venerdì). 

• Ore 14:15 (giovedì) classe 5^. 

• Ore 16.15 uscita nei giorni lunghi (lunedì, mercoledì) di tutte le classi. 

I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti al cancello. In caso di pioggia i genitori potranno 

accedere al giardino e recarsi alle porte corrispondenti all’entrata mattutina per riprendere i bambini. 

 

 

Le classi risultano così ubicate all'interno dell'edificio scolastico. Si prega di prenderne visione e di 

far riferimento agli ingressi assegnati.  

 

 

Il primo giorno di scuola, mercoledì 15 settembre, solo la classe PRIMA entrerà alle ore 9.15. 

 

 



 

 


