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TABELLA ORGANIZZATIVA rev.1  - INFANZIA  - INGRESSI E USCITE A.S. 2020/2021 

INGRESSO sezioni Orario 
prescuola/ 
accoglienza 

ingresso inizio 
lezioni 

pranzo prima uscita seconda 
uscita 

Terza 
Uscita 

(postscuola) 

         a richiesta  
entro le ore 

CANCELLO 1 
(principale) 

 

GIRASOLI 
 

7.30-8.30 Zona A1/A2 8.30 12.00 12.45-13.00 16.00 18.00 

TULIPANI 
 

7.30-8.30 Zona A3 8.30 12.00 12.45-13.00 16.00 18.00 

N.B. 
Gli accompagnatori consegneranno i bambini alle maestre nelle rispettive zone d’ingresso rispettando il distanziamento e  i percorsi indicati nella 
planimetria.  
Il ricongiungimento  verrà effettuato nella stessa zona di accoglienza destinata a ciascun gruppo (GIRASOLI – GIALLO, TULIPANI – ROSA), 
 per l’uscita seguire i percorsi indicati nella planimetria.  
Le uscite coincidono con le zone d‘ingresso per ciascuna  sezione. 

S’invitano gli accompagnatori degli allievi a indossare la mascherina chirurgica, varcato i cancelli d’ingresso,  di rispettare gli orari concordati, le 
indicazioni per la sicurezza emergenza Covid-19 e i percorsi d’ingresso e uscita.  

                La Vicepreside                                                                                                                                                      Il Coordinatore Didattico 
 Sr. Bindu Choorayil                        Prof. Arianna Luciano  
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                TABELLA ORGANIZZATIVA rev.1  - PRIMARIA  - INGRESSI E USCITE A.S. 2020/2021 
INGRESSO classi Accoglienza orario 

accoglienza 
orario ingresso inizio 

lezioni 
pausa prima 

uscita 
pranzo doposcuola e 

uscita 
seconda 

uscita 

  ZONA:  Ingresso1 (atrio)       

CANCELLO 1 
(principale) 

 

PRIMA GIALLA 7.50 7.55 8.00 10.30 – 10.45 13.24 13.30 14.30 16.00 

TERZA VERDE 7.50 7.55 8.00 10.30 – 10.45 13.20 13.30 14.30 16.00 

QUINTA ROSA 7.50 7.55 8.00 10.30 – 10.45 13.17 13.30 14.30 16.00 

    Ingresso 3 
 (campo sportivo) 

      

CANCELLO 3 
(lato gelateria) 

SECONDA BLU 7.50 7.55 8.00 10.30 – 10.45 13.23 13.30 14.30 16.00 

QUARTA CELESTE 7.50 7.57 8.00 10.30 – 10.45 13.20 13.30 14.30 16.00 

Le classi entreranno guidate dalle rispettive maestre in fila indiana mantenendo le distanze di sicurezza nel seguente ordine: 
 terza, quinta e prima  (dall’ingresso 1, scala 1); 
 seconda e quarta  (dall’ingresso 3, scala 3). 

La pausa viene effettuata nella rispettiva zona di accoglienza per le  classi I, III e V; per le classi II e IV nella zona palestra (vedi planimetria zona 
pausa). 
L’accompagnatore  e  il proprio bambino entreranno dal cancello d’ingresso C1  o C3 indossando la mascherina e si fermeranno nella ZONA 1 o 
ZONA 3 di accoglienza , dove verrà effettuata la misurazione  della temperatura e il lavaggio delle mani degli allievi.  L’accompagnatore uscirà dallo 
stesso cancello d’ingresso seguendo la segnaletica.  
Gli allievi entreranno a scuola con la mascherina (si consiglia quella chirurgica)  fino alla sistemazione in aula.  
 Il  percorso d’uscita sarà lo stesso, a ritroso  del percorso utilizzato per l’ingresso per ciascuna classe.  Gli allievi aspetteranno i rispettivi genitori 
nella zona di raccolta della propria classe. Raggiungeranno il proprio accompagnatore al Cancello C1 o C3 (lato uscita). 
Si prega di rispettare gli orari, i percorsi d’ingresso e uscita mantenendo le distanze, evitando assembramento negli spazi interni ed esterni della 
scuola, come previsto dalle  indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da  Covid-19.  
Questa organizzazione è  in vigore dal 14 settembre al 3 di ottobre. Successivamente verrà comunicato il piano  per il periodo a partire dal 05 
ottobre 2020.   
 
     La Vicepreside                                                                                                                                                      Il Coordinatore Didattico 
 Sr. Bindu Choorayil                             Prof. Arianna Luciano  
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TABELLA ORGANIZZATIVA rev.1  - SECONDARIA DI I GRADO- INGRESSI E USCITE A.S. 2020/2021 

INGRESSO classi Accoglienza orario 
accoglienza 

orario ingresso inizio 
lezioni 

pausa prima 
uscita 

pranzo doposcuola e 
uscita 

seconda 
uscita 

  ZONA:  Ingresso1 (atrio)       

CANCELLO 1 
(principale) 

 

PRIMA GIALLA 8.20 8.25 8.30 11.20 – 11.35 13.20 13.30 14.30 16.00 

SECONDA VERDE 8.20 8.25 8.30 11.20 – 11.35 13.25 13.30 14.30 16.00 

TERZA ROSA 8.20 8.25 8.30 11.20 – 11.35 13.30 13.30 14.30 16.00 

Le classi entreranno guidate dalle rispettive insegnanti in fila indiana mantenendo le distanze di sicurezza nel seguente ordine: 
 terza, seconda e  prima (dall’ingresso 1) 

La pausa viene effettuata nella rispettiva zona di accoglienza, l’ordine di uscita per la ricreazione è:   I, II e III e lo stesso ordine per il rientro in 
classe.  
L’accompagnatore  e  la/il ragazza/o  entreranno dal cancello d’ingresso C1  indossando la mascherina e si fermeranno nella ZONA1 di accoglienza,  
dove verrà effettuata la misurazione  della temperatura e il lavaggio delle mani degli allievi.  L’accompagnatore uscirà dallo stesso cancello 
d’ingresso seguendo la segnaletica.  
Gli allievi indosseranno  la mascherina (si consiglia quella chirurgica)  fino alla sistemazione in aula.  
 Il  percorso d’uscita sarà lo stesso, a ritroso  del percorso utilizzato per l’ingresso per ciascuna classe.  Gli allievi aspetteranno, nella zona di 
raccolta della propria classe, l’arrivo dei  rispettivi  accompagnatori, i quali attenderanno  all’ingresso  C1 (lato uscita). 
Si prega di rispettare gli orari, i percorsi d’ingresso e uscita mantenendo le distanze, evitando assembramento negli spazi interni ed esterni della 
scuola, come previsto dalle  indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da  Covid-19.  
Questa organizzazione è  in vigore dal 14 settembre al 3 di ottobre. Successivamente verrà comunicato il piano  per il periodo a partire dal 05 
ottobre 2020.   
S’invitano gli accompagnatori degli allievi a indossare la mascherina chirurgica, varcato i cancelli d’ingresso,  di rispettare gli orari, le indicazioni 
per la sicurezza emergenza Covid-19 e i percorsi d’ingresso e uscita.  
Gli allievi entreranno a scuola indossando la mascherina chirurgica fino alla sistemazione in aula. 
   
    La Vicepreside                                                                                                                                                     Il Coordinatore Didattico 
 Sr. Bindu Choorayil                        Prof. Arianna Luciano  
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