
PLESSO DI CASTELLO BRIANZA 

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTRATA E DELL’USCITA DEGLI ALUNNI 

All’esterno della scuola si organizzano diversi punti di raccolta dove gli alunni delle varie classi, che vengono 

a scuola accompagnati, possono radunarsi al mattino in attesa dell’ingresso nell’edificio, rispettando la 

distanza interpersonale. 

CLASSE PRIMA: Nel cortile della scuola, angolo in fondo, verso l’edificio del Comune  

CLASSE SECONDA: Fuori dall’ingresso principale, sui gradini e sotto la tettoia 

CLASSE TERZA: Nel cortile della scuola, all’interno, verso il cancello del cortile 

CLASSE QUARTA: Nel cortile della scuola, in zona centrale, vicino all’angolo della rampa di accesso 

CLASSE QUINTA: Nel cortile della scuola, nell’angolo a sinistra del cancello, lungo la recinzione  

Sono stati posizionati dei cartelli per facilitare l’individuazione delle postazioni. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati, mantenere la distanza e non muoversi per il cortile o nello spazio 

antistante la scuola.  

Gli alunni che giungono a scuola con il pullman attenderanno sul mezzo l’arrivo di un insegnante e saranno 

accompagnati a raggiungere la propria postazione 

Gli alunni che frequentano il pre-scuola saranno accompagnati alle postazioni dalle educatrici. 

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

consegna gli alunni della propria classe. 

INGRESSO: 

- CLASSE PRIMA: (contemporaneamente alla classe seconda) entra dalla porta di sicurezza del piano 

terra (accanto all’aula di informatica) e si reca in aula passando per il corridoio  

- CLASSE SECONDA: entra dall’ingresso principale  

- CLASSE TERZA: (dopo la classe quinta) percorre la rampa d’accesso, entra dalla porta del cortile e 

sale al primo piano passando per le scale interne. 

- CLASSE QUARTA: (dopo la classe prima) sale per le scale esterne ed entra dalla porta di sicurezza 

del primo piano  

- CLASSE QUINTA: (contemporaneamente alla classe quarta) percorre la rampa d’accesso, entra dalla 

porta del cortile e sale al primo piano passando per le scale interne 

 

USCITA: 

Gli alunni che non prendono il pullman restano seduti al banco. 

ALUNNI CHE PRENDONO IL PULLMAN 

AL PIANO TERRA: L’insegnante dell’ultima ora dispone gli alunni distanziati in fila indiana, nell’atrio la classe 

seconda e lungo il corridoio la classe prima. Un insegnante accompagna il gruppo al pullman 

AL SECONDO PIANO: L’insegnante dell’ultima ora dispone gli alunni distanziati in fila indiana, nell’atrio la 

classe quinta, lungo il corridoio la classe quarta, fuori dall’aula la classe terza. Un insegnante accompagna il 

gruppo al pullman 



 

ALUNNI CHE NON PRENDONO IL PULLMAN 

All’esterno i genitori si dispongono nei medesimi punti di raccolta del mattino. Prima di consegnare i 

bambini ai genitori, gli insegnanti attenderanno che il pullman sia partito. 

Le classi usciranno nel seguente ordine: 

CLASSE SECONDA: gli alunni escono dalla porta principale e sono consegnati uno ad uno ai genitori o loro 

delegati 

CLASSE TERZA (dopo la classe seconda) Gli alunni scendono dalle scale interne, escono dalla porta 

principale e sono consegnati uno ad uno ai genitori o loro delegati, passando dal cancelletto di sicurezza 

dell’ingresso principale 

CLASSE QUINTA (dopo la classe terza) Gli alunni scendono dalle scale interne, escono dalla porta del cortile, 

percorrono la rampa e sono consegnati uno ad uno ai genitori o loro delegati 

CLASSE QUARTA (dopo la classe quinta) Gli alunni scendono dalle scale interne, escono dalla porta del 

cortile e sono consegnati uno ad uno ai genitori o loro delegati 

CLASSE PRIMA (dopo la classe quarta) Gli alunni escono dalla porta del cortile e sono consegnati uno ad uno 

ai genitori o loro delegati 

E’ fondamentale che: 

- Al mattino: 

o  gli alunni non arrivino troppo presto o in ritardo 

o  gli accompagnatori rimangano con i bambini fino all’arrivo dell’insegnante alle 8.25 

 

- A fine lezione  

o i genitori siano puntuali  

o lascino subito la scuola quando ricevono in consegna il figlio. 


