
SCUOLA PRIMARIA “CLERICI” 

ORARIO DAL  14 settembre al 25 settembre 
CLASSI PRIME 
Lunedì 14 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre: 8.15 – 12.15 
CLASSI SECONDE-TERZE – QUARTE – QUINTE 
Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre: 8.15 – 12.15 
 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 Gli alunni dovranno entrare e uscire da scuola sempre con la mascherina. 
 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita. 

 
 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori, sempre con mascherina, non devono 

trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  Si 
ricorda il divieto di assembramento. 

 Il genitore dovrà presentarsi all’uscita del figlio minore e successivamente si sposterà 
all’uscita del figlio maggiore. 

 Gli studenti devono essere solerti e rigorosi nell’accesso. 
 

ENTRATE                        

                                        CLASSI   2^A   2^B   1^A 

        

 

 

 

 

 

I GENITORI  DELLE CLASSI 

2^A   2^ B   1^A 

 per  accompagnare i figli 

ENTRANO DAL CANCELLO 

DI VIA ZAFFARONI 

(guardando l’edificio 

scolastico )SI POSIZIONANO 

DISTANZIATI NELLO SPAZIO 

ANTISTANTE LE SCALE 

D’INGRESSO TENENDO LA 

DESTRA 

Per raggiungere le classi 

seguono il corridoio al 

primo piano a destra 

 

Gli alunni accedono 

dall’entrata principale  a 

DESTRA 

Porta uno 



CLASSI   3^ A   3^B   4^A 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GENITORI  DELLE CLASSI 

3^ A   3^ B   4^ A 

 per  accompagnare i figli 

ENTRANO DAL CANCELLO 

DI VIA VOLTA 

(guardando l’edificio 

scolastico )SI POSIZIONANO 

DISTANZIATI NELLO 

SPAZIO A SINISTRA DEL 

VIALETTO 

Per raggiungere le classi 

salgono al secondo piano 

usando le scale di sinistra 

3^A – 3^B  percorrono il 

corridoio a sinistra 

4^A attraversa l’atrio davanti 

alla cattedra dei collaboratori 

Gli alunni accedono 

dall’entrata principale  A 

SINISTRA 

Porta due 



 

CLASSI   5^ A   5^B   4^B 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GENITORI  DELLE CLASSI 

5^ A   5^ B   4^ B 

 per  accompagnare i figli 

ENTRANO DAL CANCELLO 

DI VIA ZAFFARONI 

(guardando l’edificio 

scolastico )SI POSIZIONANO 

DISTANZIATI NELLO 

SPAZIO TUTTO A DESTRA 

(oltre la tettoia per le 

biciclette) 

Gli alunni accedono 

dall’entrata di fianco 

all’ASCENSORE 

Per raggiungere le classi 

salgono per le scale al secondo 

piano  

percorrono il corridoio a 

DESTRA 

 

Porta tre 



USCITE 

Gli alunni di  1^ A  2^ A  2^ B  e quelli di  3^ A  3^ B  4^ A  escono seguendo  gli stessi 

percorsi delle entrate  ed usano le stesse porte  entrate. 

L’uscita cambia solo per il gruppo di 5^ A  5^ B  4^ B 

     

1 A  2 A  2 B   

 

 

 

 

Riassunto 

1 A      2 A      2 B    

 entrano ed escono  
dalla scuola usando il 
cancello  pedonale di 
via Zaffaroni 

 entrano ed escono dal 
plesso  usando la porta 
UNO 

 

3 A       3 B     4 A  

 entrano ed escono 
dalla scuola usando il 
cancello carrabile di 
via Volta 

 entrano ed escono dal 
plesso usando la porta 
DUE  

 
 

5 A     5 B     4 B  

 entrano nella scuola 
usando il cancello 
pedonale di Via   
Zaffaroni 

 entrano nel plesso 
usando la porta TRE 

 escono dal plesso 
usando la porta 
QUATTRO 

 escono dalla scuola 
usando il cancello 
carrabile di via 
Zaffaroni 

 

 

 

 

 

Gli alunni di  5^A -  5^B -  4^B 

 Scendono per la scala destra 

fino al piano del cortile sul 

retro 

I genitori attendono davanti 

alla porta sul retro 
Gli alunni di  5^A -  5^B -  4^B 

 Con i genitori escono dal 

cancello carrabile di via 

Zaffaroni 

 Porta quattro 


