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PROSPETTO ENTRATE/USCITE DELLE CLASSI 

In base all’ordinanza ministeriale gli ingressi e le uscite degli alunni della Scuola Primaria 

1 de La Valletta Brianza sono stati riorganizzati per garantire la distanza interpersonale. 

Per scaglionare gli ingressi al plesso si prevede di utilizzare diversi punti di accesso 

secondo il seguente schema: 

 

 

               CLASSE                INGRESSO 

II Entra dal cancelletto ( uscita di 
emergenza) a sinistra dell’edificio e sale 
dalla rampa. Entra poi dall’uscita di 
emergenza cortile retrostante la scuola 
(scivolo) vicino all’aula n°4 (la loro aula). 

III Entra dal cancello delle auto e prende 
l'uscita di emergenza cortile retrostante 
alla scuola con rampa di scale (5 gradini) 
vicino alla loro aula n°1. 

V Entra dal cancello delle auto e prende 
l’uscita di emergenza cortile retrostante 
la scuola usata anche come uscita del 
dopo mensa. 

I e IV  Entra dal cancelletto principale 
posizionandosi una a sinistra delle scale, 
l’altra a destra e accede all’edificio dal 
portone principale. 

 

All’esterno della scuola si organizzano i diversi punti di raccolta dove gli alunni devono 

radunarsi al mattino in attesa dell’ingresso all’edificio rispettando il metro di distanza 

tra loro.  

Verranno posizionati dei cartelli per facilitare l’individuazione delle diverse postazioni. 



Gli alunni che si avvalgono del servizio di scuolabus verranno accompagnati dal 

collaboratore scolastico nelle rispettive postazioni. 

Gli alunni, invece, accompagnati dai familiari dovranno prendere posto, mantenere la 

distanza e non muoversi per il cortile o nello spazio antistante la scuola. I genitori si 

fermano con i propri figli fino all’arrivo delle insegnanti che accompagneranno gli 

stessi all’interno dell’edificio. 

Alle 8.25, al suono della prima campanella, le insegnanti della prima ora prendono in 

consegna gli alunni, disposti in fila indiana, e li accompagnano all’interno delle proprie 

classi. ( I gruppi di I e IV entreranno alle 8:30 quando la classe V avrà preso posto nella 

sua aula) 

 

USCITA 

L’uscita avverrà con la seguente modalità: 

● Dal portone principale usciranno  gli alunni del piedibus,  accompagnati da un 

insegnante ( o due in caso siano un numero consistente). 

● Dall’uscita di emergenza sotto le scale usciranno gli alunni che prendono lo 

scuolabus, accompagnati sempre da un insegnante o da un collaboratore 

scolastico ( o due in caso siano un numero consistente). 

Poi i docenti di classe, dell’ultima ora, accompagneranno il resto degli alunni suddivisi 

per classi utilizzando gli stessi accessi dell’entrata del mattino e con le stesse modalità. 

I genitori aspetteranno nelle postazioni del mattino rispettando il distanziamento. 

 

Si prega i gentili genitori di rispettare la massima puntualità sia per l’ingresso che 

per l’uscita, in quanto non è possibile accedere al cortile dell’edificio prima degli 

orari indicati. 

 

 

 


