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

SCUOLA PRIMARIA di CHIESA 
 
ENTRATA 
L’ingresso degli alunni avviene dalle entrate a loro riservate lato nord: classi 3^ e 4^ al piano 
seminterrato e classi 1^ A, 1^ B, 2^ A, 2^ B e 5^ al piano terra. 
Gli alunni che arrivano con lo scuolabus o accompagnati dai genitori sono presi in consegna alle 
7.55, suono della prima campanella, dal collaboratore scolastico e dagli insegnanti.  
Gli alunni accedono direttamente, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento 
fisico, alle rispettive aule, ove li accolgono gli insegnanti. 
  
USCITA 
Per l’uscita si utilizzano le stesse vie lato nord: gli alunni delle classi 3^ e 4^ sono accompagnati 
dagli insegnanti lungo le scale fino alla piazzetta antistante il presidio sanitario; gli alunni delle altre 
classi vengono accompagnati lungo l’androne con il seguente ordine: 2^ A, 2^ B, 5^, 1^ A e 1^ B. 
Gli alunni che usufruiscono del trasporto salgono sullo scuolabus, gli altri procedono al rientro in 
modo autonomo; quelli privi di autorizzazione all’uscita autonoma vengono affidati ai genitori (o loro 
delegati) che ivi li attendono. 
Gli alunni delle classi prime e seconde provenienti da Lanzada e delle classi prime provenienti da 
Caspoggio, che escono alle 12.25, vengono accompagnati dal collaboratore scolastico ai rispettivi 
pullman utilizzando l’uscita lato ovest.   
Gli alunni di Primolo rimangono in corridoio (7/8 minuti), sorvegliati dalla collaboratrice scolastica, 
fino all’arrivo del pulmino e poi accompagnati lungo l’androne. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA di CASPOGGIO 
 
ENTRATA  
Area raccolta classi: zona antistante l’ingresso in due file distinte (alunni del primo piano 1^/2^/3^ 
e alunni del secondo piano 5^).  
Al suono della prima campanella alle ore 7.55, gli alunni di prima, seconda e terza entrano in fila e 
accompagnati dall’insegnante salgono direttamente al primo piano per raggiungere l’aula. Al suono 
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della seconda campanella, gli alunni di quinta salgono al secondo piano. 
 
USCITA 
Al suono della prima campanella alle ore 12.25 le classi del primo piano vengono accompagnate 
all’uscita. Si ripete la medesima procedura per gli alunni del secondo piano, al suono della seconda 
campanella. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di LANZADA 
 
ENTRATA 
L’edificio scolastico ha due ingressi situati in Via S. Giovanni. Gli alunni della classe 4^ la cui aula è 
posta al piano terra entreranno nel plesso tramite l’entrata principale. 
Gli alunni delle classi 3^ e 5^ le cui aule sono poste al primo piano entreranno nel plesso tramite 
l’entrata laterale. 
Gli alunni attenderanno il suono della prima campanella di fronte all’ingresso, nello spazio dedicato, 
disposti in fila indiana mantenendo il distanziamento richiesto. 
Al suono della prima campanella, alle ore 7.50 gli alunni raggiungeranno le aule in modo ordinato 
seguendo le istruzioni. 
Ogni insegnante accoglierà i propri alunni all’interno dell’aula.     
 
USCITA 
Al suono della campanella, alle ore 12.25 gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti agli 
ingressi stabiliti. Gli alunni con delega per l’uscita autonoma si recheranno presso la loro 
abitazione; quelli che usufruiscono del trasporto pubblico raggiungeranno la fermata accompagnati 
dalle rispettive insegnanti dove sarà ad attenderli un agente della Polizia Locale. 

 
SCUOLA PRIMARIA di TORRE S. MARIA 
 
 

ENTRATA 
Alle ore 7:30 i bambini del primo scuolabus entrano nell’edificio scolastico vigilati dalla 
collaboratrice scolastica, in sua assenza dalle insegnanti Forni o Giudice. 
Alle ore 7:40 entrano gli alunni del secondo scuolabus e sono accolti e sorvegliati dalla 
collaboratrice scolastica. 
Alle ore 7:55, al suono della campanella, gli alunni che arrivano a piedi, con mezzi propri o con il 
terzo scuolabus entrano e sono accolti dalle insegnanti in servizio. 
 
USCITA 
Tre minuti prima, al suono della campanella, i bambini si preparano per il ritorno a casa. 
Alle ore 12:30 la collaboratrice scolastica accompagna gli alunni che rientrano a casa con lo 
scuolabus (primo gruppo) lungo il vialetto fino al cancello del cortile. Poi accompagna gli alunni che 
rientrano a casa autonomamente (quelli privi di autorizzazione saranno affidati ai genitori o persone 
delegate). 
Il secondo e il terzo gruppo di alunni che usufruiscono del trasporto, rimangono in corridoio 
sorvegliati dalle insegnanti e successivamente dalla collaboratrice scolastica (in sua assenza da 
una delle insegnanti in servizio fino all’arrivo della seconda e terza corsa). Alla comparsa del 
mezzo saranno accompagnati fino al cancello. 
 
SCUOLA SECONDARIA SIGISMUND 
 
ENTRATA 
Gli alunni provenienti con lo scuolabus alle ore 7.40 si collocheranno sotto l'androne fuori 
dell'edificio scolastico e nell’area laterale a semicerchio. Non è garantita vigilanza se non quella del 
personale docente che accede all'edificio e presta attenzione ad eventuali comportamenti non 
conformi alle regole. 
Al suono della prima campana alle ore 7.55 gli alunni, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico, 
entrano distanziati e indossando la mascherina e si dirigono nelle proprie aule dove troveranno i 
docenti ad accoglierli. 



Gli studenti con grave disabilità sono accolti dal Collaboratore scolastico alla discesa dall’autobus. 
 
USCITA 
Al termine delle lezioni, non prima del suono della campanella, tutti gli insegnanti dell'ultima ora, 
raccolta la classe in fila ordinata, accompagneranno fino alla porta d'ingresso dell'edificio gli alunni 
e attenderanno che tutti siano usciti. Il docente di sostegno e in caso di sua assenza il 
Collaboratore scolastico accompagnerà fino all’autobus gli studenti con disabilità. 

 

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. 
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