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Sondrio, 10 settembre 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE PRIMARIE DI SONDRIO 

SCUOLA SECONDARIA TORELLI 

 

AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

ATTI 

 

PIANO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI A.S. 2020/21 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE 

 

Il Comune ha destinato ad edificio scolastico, per l’anno scolastico 20/21, l’oratorio che è 

posto su due piani.  

L’ingresso principale della scuola è al piano terra e vi si accede dal cortile. 

Sono stati individuati tre ingressi separati per accedere alle aule. 

Alle ore 8.05 le insegnanti accoglieranno gli alunni nelle aree qui di seguito indicate.  
 

ENTRATA 

 

CLASSE 1^ 

L’insegnante in servizio la prima ora accoglie i bambini all’ingresso dell’aula di classe 1^ che 

si affaccia sul cortile. 

 

USCITA 

L’insegnante in servizio accompagna i bambini in fila indiana al cancello. 
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ENTRATA 

CLASSE 2^e 3^ 

L’insegnante in servizio la prima ora accoglie i bambini nell’atrio antistante la classe, nel 

rispetto delle misure di distanziamento previste. Raggiungeranno la classe nel rispetto delle 

norme vigenti. 

 

USCITA 

L’insegnante in servizio accompagna i bambini in fila indiana al cancello. 

 

CLASSE 4^E 5^ 

ENTRATA 

Le classi 4^ e 5^ sono al primo piano. Per evitare assembramenti, man mano che gli alunni 

arrivano all’ingresso principale, saranno accompagnati dal collaboratore scolastico alle 

scale che conducono al primo piano. Il collaboratore vigila che i bambini salgano 

correttamente le scale. 

L’insegnante in servizio la prima ora attende i bambini all’ingresso del primo piano. 

 

USCITA 

Le insegnanti in servizio accompagnano i bambini al cancello seguendo lo stesso percorso 

dell’entrata. Per evitare assembramenti lungo il percorso, nel rispetto delle misure di 

distanziamento previste, i bambini usciranno in fila indiana seguendo questo ordine: prima 

la classe 4^, poi la classe 5^. 

 

All’uscita nel cortile, per evitare assembramenti, nel rispetto delle misure di 

distanziamento previste, i bambini usciranno in fila indiana con il seguente ordine:  

classe 1^ - classe 2^ - classe 3^, classe 4^ e classe 5^. 

 

SCUOLABUS 

 

ARRIVO 

I bambini che usufruiranno del servizio di trasporto arriveranno alla fermata dell’autobus di 

linea antistante la chiesa parrocchiale di S. Martino e saranno accompagnati all’ingresso 

del cortile della scuola dal personale comunale. 

 

USCITA 

All’uscita del cortile i bambini saranno affidati al personale comunale che li accompagnerà 

allo Scuolabus alla fermata dell’autobus di linea antistante la chiesa parrocchiale di S. 

Martino. 

 


