
SCUOLA PRIMARIA “maestra LUIGIA BERTONE” 

SANTA MARIA HOÉ 

anno scolastico 2021/2022 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATE/USCITE 

 

In seguito all’emergenza Covid-19, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il 

distanziamento fisico, sono stati individuati 4 ingressi/uscite: 

➔ INGRESSO PRINCIPALE PORTA DI DESTRA 

➔ INGRESSO PRINCIPALE PORTA DI SINISTRA 

➔ INGRESSO SECONDARIO (lato sinistro scuola) 

➔ INGRESSO PARCHEGGIO 

che verranno utilizzati nel seguente modo: 

 

CLASSE INGRESSO 

I - II A – II B INGRESSO SECONDARIO 

IV INGRESSO PRINCIPALE PORTA DI DESTRA 

III INGRESSO PRINCIPALE PORTA DI SINISTRA 

V INGRESSO PARCHEGGIO 

 

MODALITÁ ENTRATA 

Gli alunni accompagnati dai familiari dovranno trovarsi per le 8.25 nel punto di raccolta 
individuato per la propria classe all’interno del campo al centro della pista di atletica (area 
asfaltata), con la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. 

 

 

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

classe.  

Alle 8.25 una collaboratrice scolastica aprirà il cancelletto su via Turrini. 



L’altra collaboratrice aprirà il cancelletto che dà sulla pista. 

Alle 8.25 gli insegnanti della prima ora raggiungeranno in pista la propria classe e, appena al 

completo, accompagneranno il gruppo in fila indiana verso l’aula, mantenendo la distanza di 

sicurezza. 

Le classi I - IIA - IIB si avvieranno verso l’uscita su via Turrini, percorreranno un tratto della 

via (sotto il controllo di un vigile o volontario piedibus) ed entreranno nel cortile della scuola 

attraverso il cancelletto su via Turrini. 

Le altre classi si avvieranno verso il cancelletto che dà direttamente nel parcheggio della 

scuola. 

La classe III  salirà la scala ed entrerà dall’ingresso principale, porta di sinistra. 

La classe IV salirà la scala ed entrerà dall’ingresso principale, porta di destra. 

La classe V raggiungerà  la propria aula utilizzando l’ingresso sul parcheggio e la scala 

interna. 

MODALITÁ USCITA 

Alle 16.00  tutti i genitori o delegati aspetteranno i propri figli in pista. 

I volontari della LINEA MARRONE e della LINEA BLU aspetteranno gli alunni in pista nel 

punto a loro assegnato. 

Ogni insegnante dell’ultima ora disporrà in fila indiana i propri alunni, rispettando la distanza 

di sicurezza, per accompagnarli in pista, al punto raccolta della classe. 

Dovrà essere rispettata la seguente modalità di uscita: 

classe V → INGRESSO PARCHEGGIO - pista 

classe IIB - classe IIA - classe I → INGRESSO LATERALE - via Turrini - pista 

classe III - classe IV →  INGRESSO PRINCIPALE - scala - pista 

Raggiunto il proprio punto di raccolta, l’insegnante prima consegnerà gli alunni iscritti ai 

volontari del piedibus, quindi affiderà uno ad uno gli altri alunni ai genitori. 

 

E’ fondamentale che: 

- al mattino gli alunni non arrivino troppo presto o in ritardo 

- a fine lezione i genitori siano puntuali (non arrivare con troppo anticipo) e lascino la 

scuola senza creare assembramenti 

- i genitori non parcheggino e non transitino nel tratto compreso tra il cancello 

della scuola ed il cancello della pista negli orari di ingresso e di uscita.  

 

 

MODALITÁ USCITA per il pranzo a casa 



Alle 12.25 l’insegnante designato aspetterà gli alunni che pranzano a casa davanti 

all’ingresso principale.  

Gli alunni con la mascherina indossata avranno cura di posizionarsi a distanza di sicurezza. 

Formata la fila, l’insegnante accompagnerà gli alunni al cancelletto di via Turrini e li affiderà 

uno ad uno ai genitori. 

 

MODALITÁ ENTRATA dopo il pranzo a casa 

Ogni alunno dovrà rientrare tra le 13.25 e le 13.30 suonando al citofono posto al cancelletto 

di via Turrini. 

Una volta entrato l’alunno raggiungerà la propria classe in aula.  

 

S. Maria Hoè, 3 settembre 2021  


