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INTEGRAZIONE AL PIANO DI RIENTRO 

 

 PROTOCOLLO ENTRATA ED USCITA SCUOLA PRIMARIA 

 

 “U. MORRA” DI CAMUCIA VIA QUINTO ZAMPAGNI N. 18 
 

 

ENTRATA 

Studenti accompagnati da genitori: 

 

L’ingresso al cortile della scuola avviene da due cancelli, uno situato in via San Lazzaro e l’altro in 

via Q. Zampagni. 

 

I genitori accompagnano gli alunni della scuola primaria davanti all’ingresso stabilito nell’apposito 

piano seguendo una segnaletica predisposta non prima dell’orario stabilito per l’entrata. 

 

Alle ore 8.00 gli insegnanti della prima ora accedono alla scuola dall’ingresso principale, i bambini 

seguiti dai genitori accedono, nell’orario stabilito dal piano annuale, dai tre ingressi utilizzati, 

direttamente alle proprie aule accompagnati e  sorvegliati dall’insegnante. Nello specifico: 

 

1^A  ore 8.30 ingresso principale 

2^A  ore 8.15 ingresso principale 

2^B ore 8.20 ingresso principale 

3^A  ore 8.25 ingresso principale 

3^B  ore 8.25 porta di emergenza   1 

4^A   ore 8.10 ingresso principale 

4^B  ore 8.20 scala emergenza   1 

5^A   ore 8.15 scala emergenza   1 

5^B ore 8.10 scala emergenza   1 

 

 

Studenti con lo scuolabus: 

 

- Gli alunni trasportati con gli scuolabus, due,  arrivano a scuola alle ore 8.05/10, sono prelevati dal 

collaboratore scolastico dalla strada di via Q. Zampagni che è interdetta al traffico dalle ore 7.45- 

8.30 e dalle 13.15 alle 14.00, fatta esclusione per i residenti. 

I bambini sono sorvegliati nel salone della scuola dalle insegnanti di classe fino al momento 

dell’entrata della classe, scaglionate secondo il piano annuale. 

 

 



USCITA 

 

Le uscite avvengono su tre portoni, due di emergenza e dal portone principale. 

Gli insegnanti dell’ultima ora accompagna la classe nelle rispettive uscite, che sono così distribuite: 

 

1^A  ore 13.40    ingresso principale 

2^A  ore 13.25    porta laterale sinistra dell’ingresso principale 

2^B  ore 13.30    porta laterale sinistra dell’ingresso principale 

 

3^A ore 13.35    ingresso principale 

3^B  ore 13.35   porta di emergenza  1 

 

4^A  ore 13.20   ingresso principale 

4^B  ore 13.30   scala di emergenza  1 

5^A  ore 13.25   scala di emergenza  1 

5^B  ore 13.20   scala di emergenza  1 

 

Nel caso di più figli frequentanti lo stesso plesso il turno di uscita è quello dello studente che esce 

prima. Nello specifico gli alunni la cui classe è ubicata in un piano diverso sono accompagnati fuori 

dall’uscita di emergenza 1 dall’insegnante accompagnatore preposto e consegnati al genitore 

secondo l’orario disposto. 

 

 

Studenti con lo scuolabus 

 

 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus, al suono della campanella, ore 13.20, affidati dagli 

insegnanti di classe, si riuniscono nell’atrio del piano inferiore, sotto la sorveglianza di un 

insegnante. I docenti del primo piano consegnano gli alunni al collaboratore scolastico che li 

accompagna al piano terra. 

Alle ore 13.25 tutti gli studenti si recano allo scuolabus, con due insegnanti o con un insegnante e 

un collaboratore scolastico, nella strada di via Q. Zampagni dove sostano i pulmini. 

 

 

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici indicati per le operazioni di accompagnamento ai pulmini, 

salve sostituzioni in caso di assenza, per a.s. 2020/2021, sono: 

 

lunedì: Angori, Benigni 

martedì: Benigni, Valli 

mercoledì: Angori, Benigni 

giovedì: Angori, Benigni 

venerdì: Sadini, Cuculi  ( ATA) 

 

 

 

 


