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OGGETTO:  NUOVE MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA A.S. 2022-23 
 

 

INFANZIA 

RODARI  

ingresso da corso Regina Margherita 43 per tutte le sezioni (i genitori accompagnano i propri figli nell'a-
trio della sezione)  

uscita dopo pranzo dalle 13.15 alle 13.30 da corso Regina Margherita 43 (Le operatrici consegnano i 
bambini in uscita ai genitori) nel cortile (i genitori entrano dal portone del passo carraio di corso Regina 
Margherita e si recano nell’area indicata). In caso di pioggia l'uscita avverrà nel seguente modo: Salone 
della sezione B per le sezioni A/B/C/D, con ingresso dal passo carraio; Androne ingresso principale per 
le sezioni E/F  

VANCHIGLIETTA 

ingresso nel cortile di via Manin 22 per tutte le sezioni (i genitori accompagnano i propri figli nel cortile 
e i collaboratori scolastici accompagnano i bambini in sezione)  

uscita nel cortile di via Manin 22 dalle 16.00 alle 16.20 (i genitori attendono in cortile i bambini verran-
no accompagnati nel cortile).  

 

PRIMARIA 

MURATORI 

E’ individuato un unico punto di accesso e di uscita: cortile interno di via Manin n°18 orario ingresso 
8:25 - 8:30 orario uscita 16:30 

ENTRATA 

Dalle ore 8:25-8:30 le famiglie accompagnano i bambini nelle aree indicate all’interno del cortile (punti 
di attestazione). 

Alle ore 8:30 le insegnanti delle classi chiamano le loro classi all’interno della scuola. 

USCITA 

Alle ore 16:25 apertura del portone per ingresso famiglie;  
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alle ore 16:30 uscita classi 

CLASSI 1A - 1B - 3A - 3B - 5B  ingresso e uscita PORTA CENTRALE “B” 

CLASSI 2A - 2B - 4A - 4B - 5A  ingresso e uscita  dalla PORTA LATERALE LATO ATRIO “A” 

 

FONTANA 

Sono individuati tre portoni di accesso alla scuola: Via Guastalla, Via Balbo, via Buniva,19. 

CLASSI PRIME - Ingresso ore 8:25-8:30 dal partoncino pedonale di via Guastalla le famiglie accompa-
gnano i bambini nelle aree indicate all’interno del cortile della scuola, ore 8:30 l'inse-
gnante chiama la classe all'interno della scuola. Uscita ore 16:25 apertura portoncino di 
via Guastalla per ingresso famiglie. ore 16:30 uscita classi. 

CLASSI SECONDE - Ingresso ore 8:25-8:30 le famiglie accompagnano i bambini nelle aree indicate 
nell'area antistante il portoncino di via Balbo (e attendono l'insegnante di classe), ore 
8:30 l'insegnante chiama la classe all'interno della scuola. Uscita ore 16:30 uscita classi 
dal portoncino di via Balbo. 

CLASSI TERZE - Ingresso ore 8:25-8:30 le famiglie accompagnano i bambini nelle aree indicate nell'area 
antistante il portone di via Buniva, 19 (e attendono l'insegnante di classe), ore 8:30 
l'insegnante chiama la classe all'interno della scuola.Uscita ore 16:30 uscita classi dal 
portoncino di via Balbo. 

CLASSI QUARTE - Ingresso ore 8:25-8:30 le famiglie accompagnano i bambini nelle aree indicate nell'a-
rea antistante il portoncino di via Balbo (e attendono l'insegnante di classe), ore 8:30 
l'insegnante chiama la classe all'interno della scuola. Uscita ore 16:30 uscita classi dal 
portone di via Buniva, 19. 

CLASSI QUINTE - Ingresso ore 8:25-8:30 le famiglie accompagnano i bambini nelle aree indicate nell'a-
rea antistante il portoncino di via Buniva tra il civico 19 e il civico 17 (e attendono l'in-
segnante di classe), ore 8:30 l'insegnante chiama la classe all'interno dal portone di via 
Buniva, 19. Uscita ore 16:30 uscita classi dal portone di via Buniva, 19. 
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SECONDARIA 

ROSSELLI 

Sono previsti diversi punti d'ingresso secondo le seguenti modalità: 

Tutte le classi alle 7:55 dovranno trovarsi nei seguenti punti d'accesso: 

 

 

 

 

 

Negli spazi esterni verranno allestite 18 diverse zone delimitate una per ogni classe e corrisponderanno 
alle zone di “attestazione”. I docenti della prima ora di lezione accoglieranno gli alunni al punto di atte-
stazione e li accompagneranno agli armadietti e poi in aula. I docenti dell’ultima ora accompagneranno 
gli alunni prima agli armadietti e poi all’uscita passando per il punto di attestazione. 

ACCESSO  CLASSI 

PT.1 3B 3D 1F 

P1.1  2A 2C 1A 1C 

P1.2  2F 3F 1B 

P2.1  3A 2E 1D 3E 

P2.2  2B 2D 3C 1E 


