
                                   ***OGNI GRUPPO SEGUE SEMPRE IL PERCORSO PRESTABILITO, RISPETTANDO I DISTANZIAMENTI*** 

TOTALI  CLASSI PRIME (23) CLASSI SECONDE (16) TERZE (21) QUARTE (19) QUINTE (26) 

ORARIO GRUPPO (TRASPORTATI) 

ENTRATA: CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE E 
QUINTA C 

CLASSI QUINTE A-B E 
QUARTA A 

CLASSE QUARTA B 

prima delle 07.35 
(stima approssimativa: 20 
- 30 alunni in totale) 

Seguono il percorso ed entrano dalla porta sul retro, 
si dispongono sui punti di sosta in attesa dei docenti che prendono servizio alle 07.35 

07.35 - 7.50 
(stima approssimativa: gli 
altri 75 - 85) 

Entrano dalla porta di 
emergenza in 
prossimità delle classi 

Entrano dalla porta di 
emergenza in prossimità 
delle classi 

Entrano dalla porta sul 
retro, salgono ai piani 
dalla scala principale 

Si dirigono verso 
l’entrata sul retro, e 
prendono le scale di 
emergenza per salire al 
primo piano 

Entrano dalla porta di 
emergenza in 
prossimità della classe 

      

USCITA: CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE E 
QUINTA C 

CLASSI QUINTE A-B E 
QUARTA A 

CLASSE QUARTA B 

LU - ME 15.35 
MA - GIO 15.35  
VE 12.10 

Vengono 
accompagnati alla zona 
di attesa trasporti 
uscendo dalla porta 
d’emergenza nei pressi 
della classe 

Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti uscendo dalla 
porta d’emergenza nei 
pressi della classe 

Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti, scendono 
dalle scale principali 

Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti, scendono 
dalle scale d’emergenza 

Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti uscendo dalla 
porta d’emergenza nei 
pressi della classe 

MA - GIO 12.00 
 (NO AOF) 

Escono dalle aule, quindi vengono radunati in un’area di sosta al piano terra e 
attendono l’arrivo dei trasporti 

  

MA - GIO 12.10  
(NO AOF) 

   Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti, scendono 
dalle scale d’emergenza 

Vengono accompagnati 
alla zona di attesa 
trasporti uscendo dalla 
porta d’emergenza nei 
pressi della classe 

MA-GIO 12.15 (NO AOF) Escono dall’edificio, vengono portati alla zona di attesa trasporti   



 

   ***OGNI GRUPPO SEGUE SEMPRE IL PERCORSO PRESTABILITO, RISPETTANDO I DISTANZIAMENTI*** 

TOTALI  CLASSI PRIME (18) CLASSI SECONDE(18) TERZE (18) QUARTE (18) QUINTE (25) 

ORARIO GRUPPO (NON TRASPORTATI) 

ENTRATA: CLASSI PRIME CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

 ENTRATA  DA 
VIA CHIMELLI 
(porta a destra, 

vista dalla strada) 

ENTRATA  DA 
VIA CHIMELLI 

(porta a sinistra, 
vista dalla strada) 

 
 

ENTRATA DAL CANCELLO PEDONALE DI VIA VOLPARE 

prima delle 07.35 *** SI RACCOMANDA DI NON ARRIVARE A SCUOLA PRIMA DI QUEST’ORARIO*** 

si raccomanda 
si arrivare alle 07.35  

Si dirigono verso la 
classe 

 Entrano dalla dalla 
porta sul retro, salgono 
ai piani dalla scala 
principale 

  

si raccomanda 
si arrivare alle 07.40 

   gli alunni di QUARTA A 
raggiungono la porta sul 
retro, salgono lungo le 
scale principali 
gli alunni di QUARTA B 
entrano dalla porta di 
emergenza in prossimità 
della classe 

 

si raccomanda 
di arrivare alle 07.45 

 Si dirigono verso la 
classe 

  gli alunni di QUINTA A 
e B si dirigono verso 
l’entrata sul retro, e 
prendono le scale di 
emergenza per salire al 
primo piano; 
gli alunni di QUINTA C 
entrano dalla porta sul 
retro e salgono 
utilizzando la scala 
principale  



   ***OGNI GRUPPO SEGUE SEMPRE IL PERCORSO PRESTABILITO, RISPETTANDO I DISTANZIAMENTI*** 

USCITA CLASSI PRIME CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE E 
QUINTA C 

CLASSI QUINTE A-B E 
QUARTA A 

CLASSE QUARTA B 

 USCITA DA 
VIA CHIMELLI 
(porta a destra, 

vista dalla strada) 

USCITA DA 
VIA CHIMELLI 

(porta a sinistra, 
vista dalla strada) 

 
 

USCITA DAL CANCELLO PEDONALE DI VIA VOLPARE 

LU - ME 15.45 
MA - GIO 15.45 
VE 12.20 

gli alunni vengono 
accompagnati alla porta 
raggiungendo i genitori 
che non creeranno 
assembramenti 

gli alunni vengono 
accompagnati alla porta 
raggiungendo i genitori 
che non creeranno 
assembramenti 

Scendono dalle scale 
principali, escono dalla 
porta sul retro 

Scendono dalle scale 
d’emergenza 

Escono dalla porta 
d’emergenza nei pressi 
della classe 

  

(NO AOF) MA - GIO 
12.00  

gli alunni vengono 
accompagnati alla porta 
raggiungendo i genitori 
che non creeranno 
assembramenti 

gli alunni vengono 
accompagnati alla porta 
raggiungendo i genitori 
che non creeranno 
assembramenti 

Scendono dalle scale 
principali, vengono 
accompagnati al 
cancello pedonale di 
Via Volpare 

  

(NO AOF) MA - GIO 
12.20 

   Scendono dalle scale 
d’emergenza, vengono 
accompagnati al cancello 
pedonale di Via Volpare 

Uscendo dalla porta 
d’emergenza nei pressi 
della classe, vengono 
accompagnati al 
cancello pedonale di Via 
Volpare 

   i bambini ritirati dai genitori escono da via Chimelli, sotto la sorveglianza di un 
collaboratore scolastico 

 
 
 


