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         ATTI 
 

 

PIANO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22 
 

SCUOLA PRIMARIA E.PAINI 

ENTRATA 

 
Alle ore 7.55 le insegnanti accoglieranno gli alunni nelle aree di raccolta delimitate da apposita 

segnaletica. 

Classi prime - accederanno alle loro aule attraverso l’ingresso posto a nord vicino alla scala 
antincendio. L’area di raccolta sarà la zona antistante. 
Classi seconde – entreranno dall’ingresso principale. L’area di raccolta sarà la zona sottostante la 
scala d’accesso. 
Classi terze – entreranno dall’ingresso principale dopo le classi seconde. L’area di raccolta sarà 
l’aiuola con il fungo del parco della biblioteca (sud-est). 
Classi quarte – partendo dall’area di raccolta posizionata sotto i portici della biblioteca (est) 
entreranno dall’ingresso principale dopo le classi terze. 
Classi quinte – entreranno per ultime dall’ingresso principale. L’area di raccolta sarà il passaggio 
che porta all’oratorio adiacente al parco giochi. 
 
USCITA 
 
L’uscita delle classi prime sarà la stessa dell’entrata. 
Tutte le altre classi usciranno dall’entrata principale. 
 

SCUOLA PRIMARIA CREDARO 
 
ENTRATA 
 
Alle ore 7.55 le insegnanti accoglieranno gli alunni nel cortile della scuola.  
Le classi prime, seconde e quinte entreranno dalla porta principale (prima la quinta, poi la seconda 
e infine la prima).  
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Le classi terze e quarte entreranno, nell’ordine indicato, dalla scala antincendio, passando sul lato 
ovest dell’edificio.  
 
USCITA 
 
Le classi quarte usciranno dalla scala antincendio e successivamente dal cancelletto.  
Le seconde e le quinte scenderanno le scale interne e usciranno dal cancello principale.  
Le classi prime scenderanno le scale interne e usciranno dal cancello grande del cortile.  
Le terze scenderanno dalla scala antincendio e, passando sul lato ovest dell’edificio, usciranno dal 
cancello grande del cortile.  
 
SCUOLABUS 
Agli alunni che usufruiscono del trasporto è stata assegnata la parte di cortile antistante la palestra. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di TRIANGIA 
 
ENTRATA 
 
Alle ore 8.25 entrata per gli alunni che raggiungono la scuola accompagnati dai genitori. 
Alle ore 8.30 entrata per gli alunni che raggiungono la scuola con il pullmino. 
Nel cortile sono predisposti dei punti di ritrovo per ciascuna classe nel rispetto delle misure di 
distanziamento previste. Le classi accederanno all’edificio scolastico ,in fila indiana, utilizzando 
l’unica entrata ma accompagnate dalle insegnanti in modo scaglionato. 
 
USCITA 
 
Le classi si preparano in cortile alle ore 16:25. Gli alunni che vengono ritirati raggiungono gli adulti 
di riferimento al cancello della scuola. Gli alunni che utilizzano il pullmino vengono accompagnati 
dalle insegnanti che li affidano agli accompagnatori. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di PONCHIERA 
 
ENTRATA 
 
Alle ore 8.25 entrata per gli alunni che raggiungono la scuola accompagnati dai genitori. 
Alle ore 8.30 entrata per gli alunni che raggiungono la scuola con il pullmino. 
Gli alunni di classe 4^ e 5^ avranno accesso dall’entrata ovest; gli alunni di classe 1^/2^ e 3^ 
avranno accesso dall’entrata est. 
 
USCITA 
 
Gli alunni di classe 4^ e 5^ utilizzeranno l’uscita ovest; gli alunni di classe 1^/2^ e 3^ utilizzeranno 
l’uscita est. 
Al suono della prima campanella (h.16.25) la classe 4^ e la classe 1^/2^ potranno raggiungere le 
uscite per loro predisposte e lasceranno la scuola al suono della seconda campanella (h.16.30). 
Gli alunni di classe 5^ e 3^ potranno lasciare le loro aule e dirigersi verso le uscite per loro 
predisposte, solo al suono della seconda campanella (h.16.30). 
 

N.B. Si precisa che per tutti gli alunni dell'I.C. che arrivano a scuola prima della presa in 

consegna stabilita dal piano di entrata e uscita la scuola non si assume alcuna 

responsabilità. 

                                                  
 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Raffaella Giana  

             Il presente documento è sottoscritto con   

          firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 


