
 

SCUOLA PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE DA SCUOLA 

 

DAL 14 SETTEMBRE 2022 

 

Accoglienza classi prime 
Il giorno 14 settembre 2022 l’accoglienza delle quattro prime si svolgerà nel seguente modo: 

- tutte e quattro le classi (1^A-1^B-1^C-1^D) entreranno alle ore 9.45. 

- ai genitori degli alunni in ingresso sarà comunicata con successiva circolare, inviata per 

posta elettronica, la classe e la sezione a cui è stato assegnato il proprio figlio. 

- Tutte e quattro le sezioni verranno accolte dagli insegnanti nell’androne interno alla scuola. 

 

Rispettando l’orario e gli spazi sopraindicati, i genitori e gli alunni di ciascuna classe verranno 

accolti dal rispettivo team docente, dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalla Dirigente 

Scolastica. 

Al termine dell’incontro gli alunni, accompagnati dai loro genitori, si recheranno nella propria aula 

con i loro docenti.  

 

Tutte le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte seguiranno fin dal primo giorno le regole 

d’accesso riportate di seguito: 

 Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno tre ingressi del piano terra dell'edificio. 

 Ogni classe ha uno spazio d’attesa dedicato che verrà indicato dai docenti della classe.   

 Ad ogni alunno verrà assegnato, secondo l’ordine alfabetico, uno spazio specifico che dovrà 
necessariamente mantenere e rispettare sia in ingresso che in uscita.   

 

Sono previsti i seguenti orari d’accesso adeguatamente scaglionati: 

 

Ingresso N. 1 via Togliatti (ingresso principale) 

 

Orario ingresso 

Percorso rosso   3^C h.8:15 

                           4^C h.8:15 

                           3^A h.8:20 

                           2^B h.8:25 

                           4^B h.8:30 

 

Orario ingresso rientro pomeridiano del martedì 

Percorso rosso   3^C h.14:15 

                           4^C h.14:15 

 

Orario ingresso 

Percorso verde    1^C h 8:15 

                            2^C h 8:15 

                            5^A h 8:20 

                            3^B h 8:20 

                            2^A h.8:25 

                            4^A h.8:30 



 

Orario ingresso rientro pomeridiano del martedì 

Percorso verde     1^C h.14:15 

                             2^C h.14:15 

 

Ingresso Via Farina (lato palestra) 

 

Orario ingresso 

Percorso blu       1^D h.8:15 

                           5^C h. 8:15 

                           5^B h.8:20 

                           1^A h.8:30 

                           1^B h.8:30 

 

Orario ingresso rientro pomeridiano del martedì 

Percorso blu       5^C h.14:15 

 

Per favorire il positivo inserimento degli alunni, è stato programmato un rientro graduale 

con il progressivo aumento delle ore di lezione settimanali. 

 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo con il calendario delle attività didattiche 

nel periodo di avvio dell’anno scolastico. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA FARINA 

1° GIORNO 

Mercoledì 

14 settembre 2022 

 

INGRESSO 8:15 / 8:30 

Classi 2^, 3^, 4^ e 5^ 

INGRESSO 9.45 

Solo classi prime 

 

 

USCITA 12:15 / 12:30  

Tutte le classi 

 

 

 

 

1^ SETTIMANA 

Fino al 16 settembre 2022 

  

INGRESSO 8:15 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 12:15 / 12:30 

Tutte le classi 

2  ̂SETTIMANA 

dal 19 al 23 settembre 2022 

(Per le classi a tempo pieno fino 

all’avvio del servizio mensa) 

 

INGRESSO 8:15 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 13:15 / 13:30 

Tutte le classi 


