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SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

- tutti i genitori devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso ebocca 

- i genitori e i bambini non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la 

distanza di sicurezza 

- i bambini non devono indossare la mascherina 

- i bambini devono indossare il grembiule e l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche 
del luogo (pantaloni lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette ecc…) con un pacchetto di fazzoletti 
di carta nella tasca 

- i bambini devono portare nello zainetto: la merendina che devono consumare a scuola a ricreazione, 

una cambiata di ricambio (pantalone e mutandina) che sarà trattenuta a scuola, qualora dovesse 

essere necessario cambiarli, anche se, come sempre, è a cura dei genitori far acquisire ai bambini 

l’autonomia dei servizi igienici. Possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il 
proprio cognome scritti sopra 

- i bambini utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori dei bambini di tre anni, debitamente contattati tramite telefono, possono accedere a 

scuola come da calendario della “settimana di inserimento/accoglienza” che sarà loro comunicato 

- i genitori dei bambini di quattro e cinque anni, non possono accedere a scuola; lasciano e prelevano 

i propri figli alla porta d’ingresso, rispettando gli orari e le modalità di entrata e di uscita come da 
tabella di seguito riportata 

- i bambini devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati 

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i bambini sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire 
l’esecuzione corretta e la memorizzazione delle procedure previste 

- l’orario di uscita è riferito al periodo in cui non è attivo il servizio mensa 
 

 
 

ORARIO ENTRATA PERCORSI DI ENTRATA 

E DI USCITA 

ORARIO USCITA 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.10 
PERCORSO ENTRATA: 

porta principale  

→ porta interna a destra 

 

PERCORSO USCITA: 

come il precedente ma in senso inverso 

DALLE ORE 12.20 

ALLE ORE 12.50 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

- i genitori e i bambini devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca 

- i genitori e i bambini non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la distanza di 
sicurezza 

- i bambini devono indossare il grembiule e l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche 

del luogo 

(pantalonilunghi/corti,gonne,maglioni/maglietteecc….)conunpacchettodifazzolettidicartanellatasca 

- i bambini devono portare nello zaino la merendina che devono consumare a scuola a ricreazione, 

una mascherina di ricambio e possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il 
proprio cognome scritti sopra 

- i bambini utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori non possono accedere a scuola; devono lasciare e prelevare i bambini presso l’ingresso 
principale dell’edificio, che avranno raggiunto a piedi, secondo gli orari e le modalità riportati nella 
tabella che segue 

- i bambini devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati 

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i bambini sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire 
l’esecuzione corretta e la memorizzazione delle procedure previste 

- il termine delle lezioni è riferito al periodo in cui non è attivo il servizio mensa 
 
 

ORARIO 

ENTRATA 

PERCORSI DI ENTRATA 

E DI USCITA 

TERMINE 

LEZIONI 

ORDINE DI 

USCITA DELLE 

CLASSI 

DALLE 8.15 

ALLE 8.25 
PERCORSO ENTRATA CLASSE V: 

porta principale  

→ corridoio  

→ porta interna a sinistra 

PERCORSO USCITA: 

come il precedente ma in senso inverso 

PERCORSO ENTRATA CLASSI IV 

E I: porta principale  

→ corridoio  

→ porta interna IV a sinistra 

→ porta interna I a sinistra 

PERCORSO USCITA: 

→porta di emergenza opposto porta 

principale  

ORE 13.20  

5^ A 

 

 

 

1^ A 

4^ A 
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PERCORSO ENTRATA CLASSI II E 

III: porta principale  

→ corridoio a sinistra 

→ porta interna II a sinistra 

→ porta interna III a sinistra 

 

PERCORSO USCITA: 

→porta di emergenza corridoio (vicino 

aula classe terza)   

 

 

 

3^ A 

2^ A 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

- i genitori e i ragazzi devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso ebocca 

- i genitori e i ragazzi non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la distanza di 
sicurezza 

- i ragazzi devono indossare l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche del luogo 
(pantaloni lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette ecc….) 

- i ragazzi devono portare nello zaino la merenda che devono consumare a scuola a ricreazione, una 

mascherina di ricambio e possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il proprio 
cognome scritti sopra 

- i ragazzi utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori non possono accedere a scuola; devono lasciare e prelevare i propri figli presso il cancello 

esterno o l’ingresso principale dell’edificio, che avranno raggiunto a piedi, secondo gli orari e le 
modalità riportati nella tabella che segue 

- i ragazzi devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati 

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo i ragazzi sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio, maggiormente nei primi giorni di scuola, al fine di favorire 
l’esecuzione corretta e la memorizzazione delle procedure previste 

 
 

ORARIO ENTRATA PERCORSI DI ENTRATA E 

DI USCITA 

TERMINE 

LEZIONI 

ORDINE DI 

USCITA DELLE 

CLASSI 

 

 

 

 

DALLE ORE 8.15 

ALLE ORE 8.25 

PERCORSO ENTRATA 

CLASSI I e II: 

porta principale al piano terra 

→ rampa sulla sinistra 

→ corridoio a sinistra 

→ primo  Piano 

PERCORSO USCITA: 

come il precedente ma in senso 

inverso 

 

PERCORSO ENTRATA 

CLASSE III: 

porta Sala Biblioteca 

→ Piano terra 

PERCORSO USCITA: 

come il precedente ma in senso 

inverso 

 

 

 

 

 

ORE 13.20 

 

 

 

2^A 

1^A 

 

 

 

 

 

 

 

3^A 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

- i genitori e gli studenti devono indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca 

- i genitori e gli studenti non devono assembrarsi davanti la scuola ma devono mantenere la distanza di 
sicurezza 

- gli studenti devono indossare l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche del luogo 

(pantaloni lunghi/corti, gonne, maglioni/magliette ecc….) 
- gli studenti devono portare nello zaino la merenda che devono consumare a scuola a ricreazione, una 

mascherina di ricambio e possono portare la bottiglietta d’acqua con il proprio nome e il proprio 

cognome scritti sopra 

- gli studenti  utilizzeranno il gel igienizzante presente negli spazi della scuola 

- i genitori non possono accedere a scuola; devono lasciare e prelevare i propri figli presso il cancello 

esterno o l’ingresso principale dell’edificio, che avranno raggiunto a piedi, secondo gli orari e le 
modalità riportati nella tabella che segue 

- gli studenti  devono camminare e scorrere seguendo i percorsi indicati 

- i docenti affiancheranno i collaboratori scolastici accogliendo gli studenti  sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio, soprattutto nei primi giorni di scuola, al fine di favorire l’esecuzione 
corretta e la memorizzazione delle procedure previste 

 
 

ORARIO ENTRATA PERCORSI DI ENTRATA E 

DI USCITA 

TERMINE 

LEZIONI 

ORDINE DI 

USCITA DELLE 

CLASSI 

 
 
 
 
DALLE ORE 8.15 

ALLE ORE 8.25 

PERCORSO ENTRATA 
CLASSE I: 

ingresso retro piano terra 

→ aula a destra 

PERCORSO USCITA: 

come il precedente ma in 
senso 

inverso 

 
PERCORSO ENTRATA 

CLASSI I, II, III, IV: 

porta principale Piano terra 

→ atrio 

→ rampa a destra 

→ corridoio aule 

 

PERCORSO USCITA: 

scale d'emergenza piano aule 

 
 
 
 
 
ORE 13.20 

1^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^A 

5^A 

4^A 

3^A 
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