
TABELLA INGRESSO A SCUOLA /USCITE DA SCUOLA 

 ingressi a scuola      /     uscite da scuola 

  Cancello principale (est) Cancello carrabile (est) Cancello dal  giardino (nord) 

 

 

PIANO TERRA 
 

 

 

Ora ingresso 
da ore 7.55 a  ore 8.00 

 

Ora uscita 
lun, gio e ven ore 13 

per tutte le classi. 

Mer ore 16 per 

cl.prime-quarte e 

quinte 

1A e 1B 

(in  aule 2/E e 3/D del piano 

terra) 

Inizialmente si posizioneranno a 

sx del cancello entrando in 

giardino, poi, con le insegnanti 

della prima ora,   dalla porta 

principale, accederanno all'atrio 

piano terra e gireranno a sx nelle 

prime due aule 

 

 

4A 

(in aula 6-7/A del piano terra) 

Inizialmente si posizionerà a dx del 

cancello carrabile entrando in 

giardino, poi, con l'insegnante della 

prima ora, dalla porta a nord 

accederà direttamente all'aula subito 

a dx della porta 

 

 

 

 

 4B 

(in aula 12/F del piano terra) 

Nei primi tempi con la presenza delle insegnanti della prima 

ora, in seguito in autonomia spostandosi direttamente sulla 

passerella antistante l'ingresso est, si posizionerà a dx del 

cancello entrando in giardino, poi, costeggiando l'edificio e 

girando a dx, si sposterà sulla passerella ed entrerà dalla 

porta a est per raggiungere, girando ancora a sx, l'aula 

 

5B (in aula 5/B del piano terra) 

Nei primi tempi con la presenza delle insegnanti della prima 

ora, in seguito in autonomia spostandosi direttamente sul 

lastricato antistante l'ingresso est, si posizionerà a sx del 

cancello entrando in giardino, più avanti rispetto alla 5A, 

poi, girando a dx, entrerà direttamente dalla porta est, girerà 

a dx e raggiungerà l'aula 

 

PRIMO PIANO 
 

 

Ora ingresso 
da ore 7.55 a ore 8.00 

 

Ora uscita 
lun, gio e ven ore 13 

per tutte le classi. Mar 

ore 16 per cl.seconde 

e terze. 

Mer ore 16 per 

cl.quinte 

 

 

 

 3A e 3B 

(in aule 17/M e 15/O del primo 

piano) 

Nei primi tempi con la presenza 

delle insegnanti della prima ora, 

in seguito in autonomia 

spostandosi direttamente sotto il 

porticato, si posizioneranno a dx 

del cancello entrando in 

giardino, poi, costeggiando 

l'atrio gireranno a sx e si 

sposteranno sotto il porticato 

della palestra per entrare in atrio 

dalla porta laterale e salire le 

scale raggiungendo le aule 

2A e 2B 

(in aule 21/T e 20/S del primo 

piano ) 

Inizialmente si posizioneranno a sx 

del cancello carrabile entrando in 

giardino, poi, con le insegnanti della 

prima ora, dalla porta a nord 

accederanno all'atrio del piano terra, 

saliranno le scale e gireranno a dx 

nelle prime due aule 

5A 

(in aula 18-19/L del primo piano) 

Nei primi tempi con la presenza delle insegnanti della prima 

ora, in seguito in autonomia spostandosi direttamente sul 

lastricato antistante l'ingresso est, si posizionerà a sx del 

cancello entrando in giardino, poi, girando a dx, salirà la 

scala antincendio, girerà a dx e raggiungerà l'ex aula magna 

 

 

 

 

 

 


