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ALLEGATO: SCUOLA PRIMARIA  

 PLESSO ALBOSAGGIA 

 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO E L’USCITA DEI BAMBINI – plesso 

Albosaggia 

 

ENTRATE/USCITE 

Classi prime 

Saranno collocate al primo piano. Ogni bambino con un genitore, entra dal 

cancelletto lato est recinzione esterna dell’edificio scolastico. In prossimità 

della porta d’ingresso principale, gli stessi vengono accolti dalle insegnanti e 

accompagnati in classe. 

Classi seconde 

Saranno collocate al primo piano. Ogni bambino con un genitore, entra dal 

cancelletto lato est recinzione esterna dell’edificio scolastico. In prossimità 

della porta d’ingresso principale, i bambini vengono accolti dalle insegnanti e 

accompagnati nelle aule. 

Classi terze 

Saranno collocate al primo piano. I bambini, accolti dall’insegnante, entrano 

nel campus scolastico dal cancelletto lato est recinzione esterna dell’edificio 

scolastico. In seguito raggiungono la porta principale dell’edificio e le rispettive 

aule seguendo i percorsi indicati. 

Classi quarte 
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Saranno collocate al pianterreno nell’ala est. I bambini, accolti dall’insegnante, 

entrano nel campus scolastico dal cancelletto in condivisione con la Scuola 

dell’Infanzia e raggiungono la porta di sicurezza che si affaccia sul cortile. 

Arrivano alle classi seguendo un percorso indicato. 

Classe quinta: sarà collocata al primo piano ad est. I bambini, accolti 

dall’insegnante, entrano nel campus scolastico dal cancelletto in condivisione 

con la Scuola dell’Infanzia e raggiungono la porta di sicurezza che si affaccia 

sul cortile e successivamente l’aula situata al piano superiore, seguendo un 

percorso indicato. 

Per l’uscita dalla scuola, gli alunni utilizzeranno i medesimi percorsi, in tempi 

scaglionati.  

ORARIO DELLE LEZIONI 

Salvo nuove disposizioni, si manterrà l’orario in vigore nell’anno scolastico 

precedente; le insegnanti stanno valutando delle possibili entrate/uscite 

scaglionate. Per le classi quarte e quinta l’ingresso viene anticipato alle 7.45 

così da evitare inutili e pericolosi assembramenti nel rispetto della normativa 

vigente. Ci si riserva di valutare entro un mese dall’inizio delle lezioni se tale 

proposta sia da considerarsi utile e/o eventualmente attuare le necessarie 

modifiche. 

MENSA 

Solo la Scuola Primaria utilizzerà il locale adibito per la mensa, dove verrà 

distribuito il pranzo. Lo spostamento verso la mensa sarà fatto nel rispetto 

dell’ordine e del distanziamento, sempre con la mascherina indossata. Una 

volta seduti al proprio posto, i bambini potranno abbassare la mascherina. I 

posti saranno fissi.  

 AULA ANTICOVID19 

In accordo con l’Amministrazione Comunale e con la Dirigente Scolastica è 

stata individuata nel seminterrato ala ovest. Sarà utilizzata per tutti i soggetti 

che presentano sintomi sospetti Covid sia della Scuola Primaria, sia della 

Scuola Secondaria. 

SPAZI INTERNI 

Si individuano, in particolare per gli alunni che necessitano di interventi 

individualizzati, due aule al piano terra lato nord, l’aula computer  e la biblioteca 

da utilizzare sempre nel rispetto della normativa vigente. Inoltre possono 

essere utilizzati in alternativa all’aula, l’atrio della Scuola Secondaria, i corridoi, 



il disimpegno situato in fondo al corridoio della scuola Primaria all’imbocco 

delle scale. 

SPAZI ESTERNI 

Classi prime: cortile antistante l’ingresso. 

Classi seconde: area confinante con la scuola dell’Infanzia. 

Classi terze: prato est confinante con il muro dell’edificio scolastico e area 

limitrofa. 

Classi quarte/quinta: cortile lato ovest antistante la palestra con orari 

scaglionati (escluso 10.50 - 11.00 per scuola media). 

 

 

Il presente documento può subire aggiornamenti qualora la richieda la normativa vigente. 


