
INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2 

In base all’ordinanza ministeriale gli ingressi e le uscite dei bambini della scuola Primaria 2 

di La Valletta Brianza sono stati riorganizzati per garantire il distanziamento 

All’esterno della scuola verranno organizzati punti di raccolta dove si disporranno gli alunni 

delle diverse classi. A tale scopo verranno posizionati dei cartelli indicatori. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati, mantenere la distanza e non muoversi per il 

cortile o nello spazio antistante la scuola. 

I genitori che abbiano più figli porteranno prima al punto di raccolta o ritireranno da tale 

punto, il figlio più piccolo.  

Gli alunni che arrivano con il pullman raggiungeranno la postazione di raccolta della 

propria classe accompagnati dal Collaboratore scolastico. 

I bambini che arrivano con il piedibus si collocheranno negli spazi riservati alle proprie 

classi 

Punti di raccolta sia per l’entrata sia per l’uscita:  

- Classe I: passaggio che collega il municipio all’edificio scolastico 

- Classe II: spazio posto sul retro dell’edificio scolastico 

- Classe III: (spazio davanti al pratone ma sopraelevato rispetto a quest’ultimo di 3 

gradini (cortile sopraelevato con la fontana) 

- Classi IV e V: spazio davanti al pratone  

Entrata:  

Alle 8.25, al suono della prima campanella, gli insegnanti della prima ora si recheranno a 

prendere in consegna gli alunni della propria classe. Ogni gruppo verrà disposto in fila 

indiana, mantenendo la distanza di sicurezza tra un alunno e l’altro e rispettando il 

seguente ordine:  

La classe II entrerà dall’uscita di sicurezza posta sul retro dell’edificio scolastico, 

contemporaneamente entreranno dall’ingresso principale (largo circa 2 metri) le classi I 

(lato destro) e III (lato sinistro), seguite dalle classi IV (lato sinistro) e V (lato destro). 

 

L’uscita avverrà con la seguente modalità: 

usciranno, in fila indiana rispettando la distanza di sicurezza, prima gli alunni del piedibus, 

seguiti dagli alunni che prendono lo scuolabus (entrambi i gruppi saranno accompagnati 

da un insegnante). 

Poi i docenti accompagneranno e consegneranno ai genitori o chi per essi, gli alunni ai 

punti di raccolta secondo questa successione: 

classe II uscirà dall’uscita di sicurezza posta sul retro dell’edificio, contemporaneamente 

usciranno dall’ingresso principale (largo circa 2 metri) le classi IV (lato sinistro) e V (lato 

destro), seguite dalle classi III (lato sinistro) e I (lato destro).  

È fondamentale che: 

Al mattino gli alunni non arrivino troppo presto o in ritardo 



A fine lezione i genitori siano puntuali, aspettino il proprio figlio nel punto di raccolta 

assegnato alla classe e lascino subito la scuola quando ricevono in consegna i figli. 


