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Protocollo entrata e uscita scuola primaria di Villa

Ingresso:

Ore 08:25= Gli alunni di classe 5 e 4 accederanno, in modo ordinato, direttamente nel

cortile antistante l’Auditorium (Via Roma 11), entrando dal cancello posto nei pressi del

sagrato  della  chiesa,  solitamente  utilizzato  dalla  scuola  secondaria  di  I  grado,

posizionandosi in fila nello spazio adibito alla classe, segnalato appositamente, dove li

accoglieranno gli insegnanti di riferimento, saliranno, in fila indiana dalla scala principale.

Ore 08:25= Gli alunni di classe 2 accederanno in modo ordinato dal cancello posto in via

Roma 9, posizionandosi in fila nello spazio adibito alla classe, antistante alla scala anti-

incendio, dove li accoglieranno gli insegnanti di riferimento, saliranno in fila indiana dalla

scala anti-incendio.

Ore 08:25= Gli alunni di classe  3 e 1 accederanno in modo ordinato dal cancello posto

in via Roma 9, posizionandosi in fila nello spazio adibito alla classe nel cortile “Glisenti”,

dove li  accoglieranno gli  insegnanti  di  riferimento.  Saliranno in  fila  indiana dalla  scala

interna, entrando dalla porta anti-incendio. 
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Uscita/Rientro mensa

Ore 12:25= Gli alunni di classe 5 e 4 che non usufruiranno del servizio mensa usciranno,

accompagnati  dall’insegnante  della  quarta  ora,  dallo  stesso  cancello  dell’entrata,

scaglionati, prima le quinte e poi le quarte.

A partire dalle ore 13:30=Gli alunni rientreranno nell’edificio scolastico con la medesima

modalità delle ore 8:25.

Ore  12:25=  Gli  alunni  delle  classi  1,2,3  che  non  usufruiranno  del  servizio  mensa

usciranno, accompagnate dall’insegnante della quarta ora e scaglionati (prima le classi

terze, successivamente le seconde e infine le prime), dallo stesso cancello dell’entrata.

A partire dalle ore 13:30=Gli alunni rientreranno nell’edificio scolastico con la medesima

modalità delle ore 8:25



Uscita

Ore 15:30= Gli alunni di classe 5 e 4 usciranno, accompagnati dall’insegnante dell’ultima

ora, dallo stesso cancello dell’entrata, scaglionati, prima le quinte e poi le seconde.

Ore  15:30=  Gli  alunni  delle  classi  1,2,3  usciranno,  accompagnati  dall’insegnante

dell’ultima  ora,  dallo  stesso  cancello  dell’entrata,  scaglionati,  prima  le  classi  quarte,

successivamente le terze e infine le prime.

Protocollo Ricreazione

Un momento di particolare attenzione per la ricreazione che si svolgerà con la seguente
modalità:

- Al banco dopo essersi igienizzati le mani, potranno consumare la propria merenda.

- Se il tempo lo permette, dopo essersi disposti in fila ordinata gli alunni si dirigeranno ai
luoghi assegnati, dove gli insegnanti gestiranno ambienti separati per le classi.


