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Circ. n. 7  Allegato n. 1 

INGRESSO, USCITA , RICREAZIONE E MENSA 

Scuola primaria Calini 

ENTRATE 

UO 1 entrata dal cancello con passo carraio e ritrovo sotto il portico centrale 

UO 2 entrata dal cancello pedonale e ritrovo sotto il portico ingresso principale 

UO 3 entrata dal cancello con passo carraio e ritrovo nel cortile "grande" (oltre il portico, 
come lo scorso anno) 

UO 4 entrata dal cancello pedonale e ritrovo nel cortile a fianco del portico ingresso (come 
lo scorso anno) 

UO 5 entrata dal cancello con passo carraio e ritrovo al corridoio ingresso palestra (come 
lo scorso anno) 

 

USCITE 

Le uscite avverranno dagli stessi cancelli dell'entrata con questo ordine: 

UO 5  - UO 3  - UO 1 Cancello con passo carraio 

UO 4 - UO 2  Cancello pedonale 

L’accesso ai box aula esterni sarà possibile dalle ore 8.25  fino alle 8.30 

Ricreazione 
 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI 
SPAZIO A - cortile adiacente il parco di Via Odorici 
SPAZIO B - portico e cortile centrali 
SPAZIO C - portico e cortile di ingresso 
 
 
 
GIOVEDI’ VENERDI’ 



 
SPAZIO A UO 1 UO 1 UO 3 UO 1 UO 3 
 
SPAZIO B UO 3 UO 4 UO 4 UO 2 UO 4 
 
SPAZIO C UO 2 UO 5 UO 2 UO 5 UO 5 
 
 
Mensa  
da definire 



Scuola primaria Manzoni 

Via Fratelli Ugoni 1 B  
Classe prima 21 alunni punto di ritrovo cortile grande posizione centrale e ingresso 3, per 
accedere al primo piano scala Nord, seguiranno la classe terza. 
Classi seconde 32 alunni, punto di ritrovo cortile esterno, ingresso 2 per accedere al primo 
piano scala Sud, seguiranno le classi quarte. 
Classe terza 21 alunni, punto di ritrovo cortile grande lato nord, ingresso 3 per accedere al 
primo piano scala Nord. 
Classi quinte 33 alunni, punto di ritrovo cortiletto laterale e ingresso della relativa entrata. 

 
Via Fratelli Ugoni 3 
Classi quarte 32 alunni, punto di ritrovo nel cortile grande lato sud, ingresso 2 per accedere 
al secondo piano scala Sud. 
Le classi faranno lo stesso percorso anche all'uscita. 

 

Scuola primaria Crispi  

INGRESSi: Per ragione di spazio,verranno aperti solo i cancelli grandi,quello centrale( che 
definiamo cancello 1 e quello a sinistra del centrale che definiamo cancello 2)  

Cancello 1 entreranno le prime ,la seconda B,le quarte e le quinte  

Cancello 2 entreranno la seconda A ele terze  

COLLOCAZIONI IN CORTILE   

Le prime e la seconda Bsi collocheranno sullo spazio definita “piattaforma “.   

La seconda A si collocherà dietro il corpo B.   

Le terze si collocheranno accanto alla panchina   

Le quarte si collocheranno accanto alla scala antincendi   

Le quinte si collocheranno accanto al cancello grande verso il cancello piccolo.  

INGRESSO IN CLASSE :ORE 8:30  

Una prima, una seconda,le quarte e le quinte entreranno nel corpo A  

Le terze,una seconda e una prima entreranno nel corpo B.  

USCITA: Gli alunni si ricollocheranno negli spazi stabiliti negli spazi per l’ingresso: Le 
quarte,le quinte,una seconda e le prime usciranno dal cancello 1. Le terze, una prima e una 
seconda usciranno dal cancello 2.  

RICREAZIONE: Le prime ,le seconde e le terze usciranno in cortile alle 10:15 e rientreranno 
alle 10:35 Le quarte e le quinte usciranno alle 10:35 e rientreranno alle 10:50 



Mensa  

da definire 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

La scuola secondaria ha i seguenti accessi: L’ingresso degli alunni è previsto per le ore 
7:55 e avverrà nel seguente modo: 

-Le classi prime entreranno dall’ingresso situato in via Pace 10 

e si posizioneranno sotto il porticato del cortile principale divisi in gruppi classi 
distanziati. 

-Le classi seconde entreranno dall’ingresso situato in via Pace 10 e si posizioneranno sotto 
il porticato del cortile principale divisi in gruppi classi distanziati. 

-Le classi terze entreranno a scuola dall’ingresso situato in vicolo delle Vidazze e si 
posizioneranno sotto gli appositi indicatori del gruppo classe situati sulla parete opposta al 
porticato del cortile principale.  

Alle ore 8:00 i ragazzi verranno prelevati e accompagnati  nelle rispettive classi dai 
docenti della prima ora nel seguente ordine: classi prime, classi seconde e classi terze. 

 

Durante la ricreazione gli alunni delle classi si disporranno nel seguente modo: 

-Gli alunni delle classi prime svolgeranno la ricreazione nel cortile principale all’interno 
del campetto da calcio delimitato da segnaletica. 

-Gli alunni delle classi seconde svolgeranno la ricreazione sotto il porticato del cortile 
principale. 

-Gli alunni delle classi terze svolgeranno la ricreazione nel cortile retrostante il locale 
mensa. 

Al termine delle lezioni l’uscita delle classi prime e seconde avverrà da via Pace, mentre 
l’uscita delle classi terze avverrà dall’ingresso di vicolo delle Vidazze. 

 Per evitare l’affollamento all’ingresso della scuola e per consentire agli alunni di entrare mano 
a mano che arrivano è stato convenuto con il Comune di realizzare e nominare con apposita 
cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo 
modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la 
distanza di 1 metro o maggiore da altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina 
indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella 
sarà presa in carico dal docente e accompagnata verso la propria aula. 

Per le uscite si procede a ritroso 


