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ALLEGATO IV 

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “M. Purrello”, ha previsto l’inizio delle attività didattiche dell’Anno 

Scolastico 2020 – 2021 per il 24/09/2020 con orario ridotto fino al 02/10/2020.  

Dal 05/10/2020 tutte le classi svolgeranno le attività con orario completo e definitivo.  

Nei paragrafi seguenti vengono riportate le modalità di ingresso e uscita per singolo Plesso Scolastico, 

con l’indicazione dell’orario completo. Le modalità di ingresso/uscita restano identiche a parte 

l’orario di uscita, anche per il periodo 24/09 – 02/10 in cui si applica l’orario ridotto.  

 

1. PLESSO CENTRALE 

Nel Plesso Centrale sono presenti n. 5 classi della scuola primaria e n. 12 classi della scuola 

secondaria, dislocate tra il piano Terra e il Piano Primo. 

➢ Ingresso a Scuola 

Al Plesso Scolastico si accede dal cancello pedonale principale su Via Fondo di Gullo e dal cancello 

pedonale secondario posto su Via Dante Alighieri. I cancelli esterni della scuola verranno aperti alle 

ore 7:55 per far entrare gli alunni della scuola secondaria di primo grado (alle 8:05 verranno fatti 

entrare anche gli alunni della scuola primaria) e verranno presidiati dai collaboratori scolastici; man 

mano che gli alunni arrivano si raggrupperanno per classe di appartenenza negli stalli individuati nel 

cortile interno (ved. planimetria allegata), 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. 

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

alunni nella classe di appartenenza. Si muoveranno per prime le classi del Piano Terra con un minuto 

di distacco l’una dall’altra; successivamente si muoveranno le classi del Piano Primo con un distacco 

tra una classe e l’altra di un minuto.  
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L’ingresso a scuola avverrà secondo il seguente orario: 

SCUOLA SECONDARIA - INGRESSO ORE 8:00 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

3a B - 2a C 

PERCORSO VERDE 

Cancello princip. su Via Fondo di Gullo → Postazione adiacente 

cancello ingresso →  Ingresso Principale  

1a C - 1a A - 3a A 

PERCORSO GIALLO 

Cancello second. su Via Dante →  Postazione cortile interno →  

Ingresso secondario su cortile interno  

PRIMO 

3a C - 1a B - 2a A - 2a B - 3a D 

PERCORSO ROSSO 

Cancello princip. su Via Fondo di Gullo → Postazione adiacente 

cancello ingresso →  Ingresso Principale → Scala A 

1a D - 2a D 

PERCORSO AZZURRO 

Cancello second. su Via Dante → Postazione cortile interno →  

Ingresso secondario su cortile interno → Scala B 

 

SCUOLA PRIMARIA - INGRESSO ORE 8:10 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 4a B - 4a A 

PERCORSO VERDE 

Cancello princip. su Via Fondo di Gullo → Postazione adiacente 

cancello ingresso →  Ingresso Principale 

PRIMO 5a C - 5a D - 5a B 

PERCORSO AZZURRO 

Cancello second. su Via Dante → Postazione cortile interno →  

Ingresso secondario su cortile interno → Scala B 

 

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

dal cancello principale o secondario a seconda della classe di appartenenza e si dirigeranno 

direttamente in classe seguendo il percorso assegnato alla classe dove troveranno ad attenderli il 

docente della prima ora. 

 

➢ Uscita da scuola  

Al suono della campanella il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni, seguendo il percorso 

prestabilito (ved. All. VII – Planimetria con percorsi ingresso/uscita), nel cortile interno, nella 
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postazione assegnata alla classe. Successivamente gli alunni lasceranno il Plesso Scolastico seguendo 

il percorso inverso a quello di entrata a scuola: 

SCUOLA PRIMARIA 

USCITA: ore 13:40 (dal lunedì al giovedì) – ore 13:10 (venerdì) 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 4a B - 4a A 

PERCORSO VERDE 

Aula di appartenenza → Ingresso Principale → Cortile interno → 

Postazione aula → Cancello su Via Fondo di Gullo 

PRIMO 5a C - 5a D - 5a B 

PERCORSO AZZURRO 

Aula di appartenenza → Scala B →  Ingresso secondario su 

cortile interno → Postazione aula → Cancello sec. su Via Dante 

 

SCUOLA SECONDARIA – USCITA ORE 14:00 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

3a B - 2a C 

PERCORSO VERDE 

Aula di appartenenza → Ingresso Principale → Cortile interno → 

Postazione aula → Cancello su Via Fondo di Gullo  

1a C - 1a A - 3a A 

PERCORSO GIALLO 

Aula di appartenenza → Corridoio C1 → Ingresso secondario su 

cortile interno →  Postazione aula → Cancello sec. su Via Dante  

PRIMO 

3a C - 1a B - 2a A - 2a B - 3a D 

PERCORSO ROSSO 

Aula di appartenenza → Scala A → Ingresso Principale → 

Cortile interno → Postazione aula → Cancello su Via Fondo di 

Gullo 

1a D - 2a D 

PERCORSO AZZURRO 

Aula di appartenenza → Scala B →  Ingresso secondario su 

cortile interno → Postazione aula → Cancello sec. su Via Dante 

 

I collaboratori scolastici sono autorizzati a chiudere la porta di ingresso sia nel periodo di entrata 

ed uscita dal Plesso Scolastico 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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2. PLESSO FONDO DI GULLO 

Il Plesso Fondo di Gullo si sviluppa su un’unica elevazione fuori terra, dove sono presenti n. 7 sezioni 

della scuola dell’infanzia e n. 7 classi della scuola primaria. 

 

➢ Ingresso Scuola Infanzia 

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

Scolastico dalle ore 8:00 dal cancello principale e dal cancello riservato agli uffici, entrambi posti su 

Via Fondo di Gullo a seconda della sezione di appartenenza (ved. All. VII – Planimetria con percorsi 

ingresso/uscita). 

I genitori accompagneranno gli alunni fino al portone d’ingresso assegnato alla Sezione, affidandoli 

al collaboratore scolastico che li condurrà nella sezione di appartenenza dove ci sarà l’insegnante ad 

attenderli. Solo in particolari circostanze, per motivi di opportunità legati alla situazione contingente 

e/o di sicurezza, il collaboratore scolastico – previa registrazione del nominativo e misurazione della 

temperatura – permette l’accesso del genitore uno alla volta, secondo l’ordine di arrivo. 

INGRESSO DALLE ORE 8:00 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

Sez. C, Sez. D, Sez. F 

PERCORSO VERDE 

Cancello pedonale → Ingresso Principale → Atrio d’ingresso 

→ Aula di appartenenza   

Sez. B, Sez. E, Sez. A 

PERCORSO ROSSO 

Cancello Ingresso Uffici → US2 → Aula di appartenenza   

Sez. G 

PERCORSO ROSSO 

Cancello Ingresso Uffici → Ingresso Uffici → Aula di 

appartenenza   

 

➢ Ingresso Scuola Primaria 

Gli alunni della scuola primaria accedono al Plesso dal cancello carrabile principale posto su Via 

Fondo di Gullo, che verrà aperto alle ore 8:05 e presidiato da un collaboratore scolastico. Gli alunni 

man mano che arrivano, si raggrupperanno per classe di appartenenza negli stalli individuati nel 

cortile d’ingresso (ved. All. VII – Planimetria con percorsi ingresso/uscita), dove li attenderà il 
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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.   

Il docente della prima ora attende che si riunisca il gruppo classe e all’orario stabilito (ore 8:10) 

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

il percorso più lungo per raggiungere l’aula di appartenenza, con le altre classi distanziate di un 

minuto l’una dall’altra. 

INGRESSO ORE 8:10 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

2a D - 2a E - 1a D - 4a C 

PERCORSO ARANCIO 

Ingresso carrabile su Via Fondo di Gullo → Cortile interno → 

US4 → Aula di appartenenza   

1a C - 1a B - 1a A 

PERCORSO BLU 

Ingresso carrabile su Via Fondo di Gullo → Cortile interno  → 

US3 → Aula di appartenenza   

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

entrano dal cancello carrabile e si dirigeranno direttamente in classe (senza tener conto, in questo 

caso, del percorso assegnato alla classe di appartenenza) dove li attenderà il docente della prima ora. 
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➢ Uscita Scuola Infanzia 

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. L’uscita avverrà dalle 12:30 alle 13:00 secondo un ordine 

prestabilito, in modo tale da evitare l’affollamento all’uscita dal Plesso e garantire il distanziamento. 

USCITA dalle ORE 12:30 – 13:00 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

Sez. C, Sez. D, Sez. F 
PERCORSO VERDE 

Aula di appartenenza → Atrio d’ingresso → Ingresso Principale 

Sez. B, Sez. E, Sez. A 
PERCORSO ROSSO 

Aula di appartenenza  → US2 → Cancello Ingresso Uffici   

Sez. G 

PERCORSO ROSSO 

Aula di appartenenza  → Ingresso Uffici → Cancello Ingresso 

Uffici   

 

➢ Uscita Scuola Primaria  

Al suono della campanella il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni, seguendo il percorso 

prestabilito (ved. All. VII – Planimetria con percorsi ingresso/uscita), nel cortile interno, nella 

postazione assegnata alla classe e successivamente verranno prelevati dai genitori. 

USCITA  

ore 13:40 (dal lunedì al giovedì) – ore 13:10 (venerdì) 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 

2a D - 2a E - 1a D - 4a C 

PERCORSO ARANCIO 

Aula di appartenenza → US4 → Cortile interno → Ingresso 

carrabile su Via Fondo di Gullo 

1a C - 1a B - 1a A 

PERCORSO BLU 

Aula di appartenenza → US3 → Cortile interno → Ingresso 

carrabile su Via Fondo di Gullo  

 

I collaboratori scolastici sono autorizzati a chiudere la porta di ingresso sia nel periodo di entrata 

ed uscita dal Plesso Scolastico 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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3. PLESSO VIA UMBERTO 

Il Plesso di Via Umberto si sviluppa su due elevazioni fuori terra, Piano Terra e Primo.           Nel 

Plesso scolastico sono presenti n. 8 classi della scuola primaria delle quali n. 4 allocate al Piano Terra 

e n. 4 al Piano Primo. 

➢ Ingresso a Scuola 

Al Plesso Scolastico si accede dal cancello pedonale posto sulla Via Michelangelo Buonarroti.          Il 

cancello esterno della scuola verrà aperto alle ore 8:15 e presidiato da un collaboratore scolastico, 

Gli alunni man mano che arrivano si raggrupperanno per classe di appartenenza negli stalli individuati 

nel cortile interno (ved. All. VII – Planimetria con percorsi ingresso/uscita), 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. 

Il docente della prima ora attende che si riunisca il gruppo classe e all’orario stabilito (ore 8:20) 

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

il percorso più lungo per raggiungere l’aula di appartenenza, con le altre classi distanziate di un 

minuto l’una dall’altra. 

INGRESSO ORE 8:20 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 3a B - 3a A - 5a A - 2a B 
PERCORSO ROSSO 

Cortile interno → Ingresso Principale → Aula di appartenenza   

PRIMO 3a C - 2a C - 3a D - 2a A 
PERCORSO VERDE 

Cortile interno → Scale esterna → US2 → Aula di appartenenza   

 

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

entrano dal cancello carrabile e si dirigeranno direttamente in classe (senza tener conto, in questo 

caso, del percorso assegnato alla classe di appartenenza) dove li attenderà il docente della prima ora.  
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➢ Uscita da Scuola 

USCITA  

ore 13:50 (dal lunedì al giovedì) – ore 13:20 (venerdì) 

PIANO AULE PERCORSO DA SEGUIRE 

TERRA 3a B - 3a A - 5a A - 2a B 
PERCORSO ROSSO 

Aula di appartenenza  → Cortile interno → Ingresso Principale 

PRIMO 3a C - 2a C - 3a D - 2a A 
PERCORSO VERDE 

Aula di appartenenza  → Cortile interno  → US2 → Scale esterna 

 

I collaboratori scolastici sono autorizzati a chiudere la porta di ingresso sia nel periodo di entrata 

ed uscita dal Plesso Scolastico 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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