
ALLEGATO 1 

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI

1. PLESSO CENTRALE

Nel Plesso Centrale sono presenti n. 7 sezioni della Scuola dell’infanzia allocate nelle aule a

Piano Terra e n. 11 classi della scuola primaria di cui n. 2 allocata al Piano Terra e  n.  9 al Piano

Primo.

Al Plesso Scolastico si accede dalla Via Medaglie d’Oro attraverso il cancello principale e il

cancello lato palestra. I cancelli esterni e il portone verranno aperti alle ore 8:00 per consentire agli

alunni di poter accedere al Plesso.

 Ingresso Scuola         Primaria

Gli  alunni  della  scuola  primaria  possono  accedere  al  Plesso  scolastico  dai  cancelli  esterni

Principali (A e B) e dal cancello esterno “Palestra” (C), posti lungo la Via Medaglie d’Oro dalle ore

8:00.  I  cancelli esterni e gli ingressi al Plesso Scolastico saranno presidiati dai collaboratori

scolastici al fine di evitare che verifichino assembramenti e garantire il distanziamento. L’inizio

delle lezioni sarà scaglionato a seconda della classe di appartenenza in modo tale da evitare al

massimo situazioni di assembramento nelle fasi di ingresso a scuola.  Gli alunni man mano che

arrivano si raggrupperanno per classe di appartenenza negli atri: 01 atrio anteriore, 01A atrio

posteriore e, nell’anfiteatro 01E,  dove li attenderà il docente della prima ora. Il     genitore     che

accompagna     il     figlio/a     lo     lascia     davanti il cancello di ingresso.

Il docente della prima ora attende che si riunisca il  gruppo classe e all’ora prestabilita

accompagna gli alunni nella classe di appartenenza, per l’inizio delle lezioni, secondo il percorso di

seguito  indicato (ved. ALLEGATO 5 – Planimetrie Plessi Scolastici con indicati percorsi di

ingresso/uscita):

AULE
ORARIO

INGRESS
O

PIANO PERCORSO DA SEGUIRE

II A
8:30 PRIMO

Cancello Principale A → Ingresso A → Anfiteatro 01E → R3 → R6

II B Cancello Principale B → Ingresso B → Anfiteatro 01E → R3 → R6

IV A

8:20 PRIMO

Cancello Principale A → Ingresso A → Atrio 01 → R2 → R4

IV B Cancello Principale B → Ingresso B → Atrio 01A → R2 → R4

IV C Cancello Principale C → Ingresso C → Anfiteatro 01E → R1 → R4

III B 8:20 TERRA Cancello Principale A → Ingresso A → Atrio 01 → Corridoio dx

III A
8:20 PRIMO

Cancello Principale B → Ingresso B → Anfiteatro 01E → R1 → R5

III C Cancello Principale C → Ingresso C → Anfiteatro 01E → R3 → R6
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IC

8:30

TERRA Cancello Principale A → Ingresso A → Atrio 01 → Corridoio dx

I B
PRIMO

Cancello Principale A → Ingresso A → Anfiteatro 01E → R1 → R5

I A Cancello Principale B → Ingresso B → Atrio 01 → R2 → R4

 

 Ingresso Scuola         Infanzia

Gli alunni della scuola dell’infanzia,  accompagnati  da un solo genitore,  possono accedere al

Plesso Scolastico dai cancelli esterni Principali (A e B) e dal cancello esterno “Palestra” (C), posti

lungo la Via Medaglie d’Oro dalle ore 8:30. I genitori accompagneranno gli alunni fino all’ingresso

principale (A e B) o all’ingresso laterale (C, lato palestra), affidandoli al collaboratore scolastico

che li condurrà nella relativa sezione di appartenenza dove ci sarà l’insegnante ad attenderli.  In

presenza di più genitori contemporaneamente, per evitare assembramenti, verranno fatti entrare uno

alla volta secondo l’ordine di arrivo.

SEZIONE
ORARIO

INGRESSO
PERCORSO DA SEGUIRE

SEZ. A

08:00

Cancello Principale A → Ingresso A
→ Sezione di appartenenza

SEZ. D Cancello Principale B → Ingresso B →
→ Sezione di appartenenza

SEZ. E
Cancello C (palestra) → Ingresso C →

→ Sezione di appartenenza

SEZ. F

08:10

Cancello C (palestra) → Ingresso C →
→ Sezione di appartenenza

SEZ. G
Cancello Principale B → Ingresso B →

→ Sezione di appartenenza

SEZ. B
Cancello C (palestra) → Ingresso C →

→ Sezione di appartenenza

SEZ. C
Cancello Principale A → Ingresso A

→ Sezione di appartenenza

 Uscita Scuola         Primaria

Aule Orario di
uscita

PIANO PERCORSO DA SEGUIRE

I C

14:00
TERRA R5 → R1 → Ingresso A → Cancello Principale A

I B
PRIMO R4 → R2 → Ingresso B → Cancello Principale B

I A
II A 

14:00 PRIMO
R6 → R3 → Ingresso A → Cancello Principale A

II B R6 → R3 → Ingresso B → Cancello Principale B
III B 13:50 TERRA Ingresso A → Cancello Principale A
III A

13:50 PRIMO
R5 → R1 → Ingresso B → Cancello Principale B

III C R6 → R3 → Ingresso C → Cancello Principale C
IV A

13:50 PRIMO
R4 → R2 → Ingresso A → Cancello Principale A

IV B R4 → R2 → Ingresso B → Cancello Principale B
IV C R4 → R1 → Ingresso C → Cancello Principale C
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 Uscita Scuola         Infanzia

SEZIONE
ORARIO
USCITA

PERCORSO DA SEGUIRE

SEZ. A

13:00

Sezione di appartenenza → Ingresso A →
→ Cancello Principale A

SEZ. D Sezione di appartenenza → Ingresso B →
→ Cancello Principale B

SEZ. E
Sezione di appartenenza → Ingresso C →

→ Cancello C (palestra)

SEZ. F

13:10

Sezione di appartenenza → Ingresso C →
→ Cancello C (palestra)

SEZ. G
Sezione di appartenenza → Ingresso B →

→ Cancello Principale B

SEZ. B
Sezione di appartenenza → Ingresso C →

→ Cancello C (palestra)

SEZ. C
Sezione di appartenenza → Ingresso A →

→ Cancello Principale A
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2. PLESSO CARACCIOLO

Nel plesso Caracciolo sono presenti n. 2 classi della scuola primaria e n. 9 classi della scuola

secondaria suddivise nei piani Terra e Primo.

 Ingresso a         scuola

Il cancello esterno della scuola verrà aperto alle ore     8:00 e verrà presidiato dai collaboratori

scolastici; man mano che arrivano, prima gli alunni della scuola secondaria e successivamente

quelli della primaria si raggrupperanno per classe di appartenenza negli stalli individuati nel

cortile d’ingresso tra gli ingressi pedonale e carrabile, dove li attenderà il docente della prima

ora. Il genitore che accompagna il figlia/o a scuola lo lascia davanti il cancello di ingresso e non

potrà accedere al cortile interno.

L’ingresso a scuola avverrà secondo il seguente orario:

 alle ore 8.00 faranno il loro ingresso in classe gli alunni della scuola secondaria;

 alle ore 8:10 faranno il loro ingresso in classe gli alunni della scuola primaria;

Il docente della prima ora attende che si riunisca il gruppo classe e all’orario stabilito (ore 8:00

per la scuola secondaria e ore 8:10 per la scuola primaria) accompagna gli alunni nella classe di

appartenenza. Si muoverà per prima la classe che staziona nello stallo più vicino all’ingresso

secondo il percorso di seguito indicato:

Piano Terra - Lato Nord:

SCUOLA SECONDARIA – INGRESSO ORE 8:00

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE

TERRA – LATO NORD 1a M - 1a N -  3a O
Ingresso Princ. Nord → Atrio dx → Corridoio lato

Nord

PRIMO – LATO NORD 3a M - 1a O - 2a N - 2a M Ingresso Princ. Nord → Atrio dx → Scala S2

PRIMO – LATO SUD 2a O - 3a N Ingresso Princ. Sud → Atrio sx → Scala S1

SCUOLA PRIMARIA – INGRESSO ORE 8:10

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE

PRIMO – LATO SUD V A - V B Ingresso Princ. Sud → Atrio sx → Scala S1

In caso di pioggia o condizioni climatiche avverse, gli alunni man mano che arrivano a scuola

entrano  dal  cancello  principale  e  si  dirigeranno  direttamente  in  classe  seguendo  il  percorso

assegnato alla classe di appartenenza dove troveranno ad attenderli il docente della prima ora.
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 Uscita da         scuola

SCUOLA PRIMARIA

PIANO AULE ORARIO 

USCITA

PERCORSO DA SEGUIRE

PRIMO – LATO SUD V A - V B Ore 13:40 Scala S1→ Atrio sx → Ingresso Princ. Sud

SCUOLA SECONDARIA

PIANO AULE
ORARIO

USCITA
PERCORSO DA SEGUIRE

TERRA – LATO
NORD

1a M - 1a N -  3a O ore 14:00 Corr. Nord → Atrio dx → Ingr. Princ. Nord

PRIMO – LATO SUD 2a O - 3a N ore 14:00 Corr. Sud → Atrio sx → Ingr. Princ. Sud

PRIMO – LATO
NORD

3a M - 1a O - 2a N - 2a M ore 14:00 Corr. Nord → Atrio dx → Ingr. Princ. Nord
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3. PLESSO ZAMMATARO

Nel Plesso Zammataro sono presenti 1 sezione della scuola dell’infanzia allocata al Piano Terra,

n. 5 aule della scuola primaria suddivise tra il Piano Terra e il Piano Primo e n. 6 classi della scuola

secondaria allocate al Piano Secondo.

 Ingresso Scuola         Infanzia

Gli alunni della sezione infanzia, accompagnati da un solo genitore, possono accedere al Plesso

Scolastico  dalle  ore  8:05 dal  cancello  esterno  posto  su  Via  Zammataro.  I  genitori

accompagneranno gli alunni fino all’ingresso Nord posto di fronte la piccola palestra affidandoli

al collaboratore scolastico che li condurrà in classe dove ci sarà l’insegnante ad attenderli. Il

docente della classe attende che si  riunisca il  gruppo classe e  alle  ore  8:30 darà inizio alla

lezione.

Gli alunni che arriveranno dopo le ore 8:05, entro e non oltre le ore 9:00, saranno accolti e

accompagnati in sezione dal collaboratore scolastico.

 Ingresso Scuola         Primaria

Il cancello esterno della Scuola su Via Acquicella verrà aperto alle ore 8:00 e verrà presidiato

dai collaboratori scolastici; man mano che arrivano gli alunni si raggrupperanno per classe di

appartenenza negli stalli individuati nel cortile interno dove li attenderà il docente della prima

ora. Il genitore che accompagna il figlio/a lo lascerà all’altezza della tribunetta e non potrà

accedere al cortile interno.

Aule Orario di
ingresso

PIANO PERCORSO DA SEGUIRE

IV E
08:00

TERRA
Cortile interno → Ingresso principale

III E Cortile interno → Ingresso principale
V E PRIMO Cortile interno → Ingresso principale → Scala SB
II F

08:10 TERRA
Cortile interno → Ingresso principale

II E Cortile interno → Ingresso principale
I E Cortile interno → Ingresso principale

 Ingresso Scuola         Secondaria
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Il cancello esterno della Scuola su Via Zammataro, già aperto per l’ingresso dei docenti, sarà

fruibile per l’ingresso degli alunni a partire dalle  ore 8:00 e verrà presidiato dai collaboratori

scolastici; man mano che arrivano gli alunni si raggrupperanno per classe di appartenenza negli

stalli individuati nel cortile interno dove li attenderà il docente della prima ora. Il genitore che

accompagna il  figlio/a  lo lascia davanti  il  cancello di  ingresso e  non potrà  accedere  al

cortile         interno.

Il docente della prima ora attende che si riunisca il gruppo classe e all’orario stabilito

accompagna gli alunni nella classe di appartenenza. Si muoverà per prima la classe che staziona

nello stallo più vicino all’ingresso secondo il percorso di seguito indicato:

SCUOLA SECONDARIA – INGRESSO ORE 8:00

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE

SECONDO 1a R - 2a R - 3a R - 1a S - 2a S - 3a S Cortile Interno → Ingresso Nord → Scala SA

In caso di pioggia o condizioni climatiche avverse, gli alunni man mano che arrivano a scuola

entrano dal  cancello  principale  e  si  dirigeranno direttamente  in  classe  seguendo il  percorso

assegnato alla classe di appartenenza dove troveranno ad attenderli il docente della prima ora.

 Uscita Scuola         Infanzia

SCUOLA INFANZIA

PIANO SEZION
E

ORARIO DI USCITA PERCORSO DA SEGUIRE

TERRA Sez. P ore 16:05 Corridoio Nord → Ingresso Nord → cancello su Via Zammataro

 Uscita Scuola         Primaria

Aule
Orario di

uscita
PIANO PERCORSO DA SEGUIRE

IV E

13:30

TERRA
Ingresso principale → Cortile interno → Cancello su Via Acquicella

III E Ingresso principale → Cortile interno → Cancello su Via Acquicella

V E PRIMO
Scala SB → Ingresso principale → Cortile interno →

→ Cancello su Via Acquicella
II F

13:40 TERRA
Ingresso principale → Cortile interno → Cancello su Via Acquicella

II E Ingresso principale → Cortile interno → Cancello su Via Acquicella
I E Ingresso principale → Cortile interno → Cancello su Via Acquicella

 Uscita Scuola         Secondaria

SCUOLA SECONDARIA
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PIANO AULE
ORARI
O

USCIT
A

PERCORSO DA SEGUIRE

SECOND
O

1a R - 2a R - 3a R - 1a S - 2a S -
3a S

ore 
14:00

Scala SA → Ingresso Nord → cancello su Via
Zammataro

4. PLESSO ACQUICELLA

Nel Plesso Acquicella sono presenti n. 3 sezioni della scuola dell’infanzia.

 Ingresso a Scuola

Gli alunni, accompagnati da un solo genitore, possono accedere dal cancello esterno su Via

Zagarella  fino all’ingresso del Plesso Scolastico dalle ore     8:00, qui verranno affidati al

collaboratore scolastico  che  li  condurrà  in  classe  dove  ci  sarà  l’insegnante  ad  attenderli.  I

docenti delle classi attendono che si riunisca il gruppo classe e alle ore 8:05 daranno inizio alla

lezione.

Gli alunni che arriveranno dopo le ore 8:05, entro e non oltre le ore 9:00, saranno accolti e

accompagnati in sezione dal collaboratore scolastico.

 Uscita da Scuola

Il genitore ha l’opportunità di venire a prelevare il proprio figlio sin dalla mezz’ora precedente

l’orario di  uscita  stabilita  dal  Consiglio  d’Istituto:  attenderà davanti  l’ingresso del  plesso;  il

collaboratore scolastico prenderà in consegna l’alunno dal docente, che avrà cura di farlo uscire

dall’aula e di vigilarlo fino all’uscita, e lo consegnerà al genitore.

In     tutti     plessi     dell’Istituto     i     collaboratori     sono     autorizzati     a     chiudere     la     porta     di         ingresso     sia

nel periodo  di  entrata  ed  uscita  dalla  scuola  qualora  si  accorgessero  che  non  si  stiano

rispettando le  norme  di  sicurezza  in  materia  di  assembramento,  attendendo  di  riaprire

appena venga ristabilito il     distanziamento.
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