
 

 
 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Gli alunni attendono il suono della prima campanella alle ore 8:00, fuori dai cancelli suddivisi nei diversi 

accessi: cancello principale classi 1^ A-B-D e quello a fianco classi 2^ A-B e 5^A, cancello laterale 

vicino al Bar 3^ A-B-D, ingresso via Olimpia gli alunni che arrivano in pulmino, 4^ A-B e 5^ B, escluso 

gli alunni che hanno il pre-scuola. 

Il pre-scuola è organizzato dall’Amministrazione Comunale. I bambini vengono accolti e tenuti in 

salone. Via via che le insegnanti entreranno in classe con le rispettive file in modo ordinato, si 

accoderanno anche loro. 

 

ARRIVO PULMINO 

I pulmini arrivano alle 7.20 e alle 8.00; i bambini accedono dal salone e rimangono affidati al personale 

del pre-scuola (per l’arrivo delle 7.20) o dei collaboratori (per l’arrivo delle 8.00) fino all’arrivo 

dell’insegnante con il gruppo classe. Gli alunni verranno raggruppati per classe per evitare 

assembramenti.  

 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni accedono da 4 cancelli alle ore 8:00: i2Cancelli di Viale Papa Giovanni XXIII; cancello bar 

(Piazza Papa Giovanni XXIII n.3); cancello di Via Olimpia: 

 

• classi prime (cancello principale) 

• classi seconde e classe quinta A (cancello accanto a quello principale su viale Papa Giovanni XXIII) 

• classi terze (cancello bar)  

• classi quarte e quinta B (cancello di Via Olimpia). 

 

Le insegnanti aspettano all’esterno gli alunni per fare le file ed entrare ordinatamente in 

classe; passando raccolgono anche chi fa pre-scuola o chi arriva in pulmino. 

Le classi prime entrano dalla porta principale e vanno dritte in classe senza togliersi la giacca, che 

viene tolta in aula e posizionata negli attaccapanni in un secondo tempo, mentre berretti e guanti 

dentro lo zaino (tutte le classi); 

Le classi seconde entrano dopo le prime e vanno dritte in classe; 

Le classi quarte e quinta B entrano dalla porta sul retro del corridoio della Primaria e salgono dalle 

scale della primaria in fondo al corridoio. 

 

Le docenti poste davanti alla fila dovranno far in modo di non far incontrare due file nei corridoi o 

sulle scale, aspettando quindi l’accesso all’aula prima di iniziare a percorrere i corridoi. Nessuna 

classe sosterà in atrio. 

Gli alunni in ritardo saranno accolti dai collaboratori e accompagnati in classe. INDISPENSABILE la 

puntualità dei docenti nel prendere la propria fila alle ore 8.00. 

 
INTERVALLO 

Vengono delimitati degli spazi esterni (vedi piantina cortili della scuola) 

in modo da far uscire le varie classi. 

Per le classi prime che utilizzeranno il cortile n.3 sul retro, essendo abbastanza grande, le tre sezioni 

potranno uscire in contemporanea, mantenendo sempre le distanze di sicurezza; questo sarà valido 

anche per le classi seconde e terze che utilizzeranno il cortile n.2 e 1.

PLESSO: Primaria “Petrarca” Solesino  
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Per uscire, si seguono gli stessi percorsi dell’ingresso, rispettando la fila. Chi scende dalle scale ha la 

precedenza su chi esce dalle aule del piano terra. Non si sosta in corridoio. Si rientra dalla merenda 

come al mattino. 

 
Piantina cortili della scuola 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE TERZA CANCELLO 1 

 

 

CLASSE TERZA 

CORTILE 2 

CLASSI 

SECONDE 

Piano organizzativo per la 

ricreazione in cortile, in sicurezza: 

1. Le 11 classi sono suddivise in 

2 corsi: A / B - seconde in 3 sezioni 

2. Gli alunni usufruiranno degli 

spazi esterni alternando i corsi 

3. Si darà precedenza agli alunni 

più grandi, essendo più veloci e poi 

a scendere di classe, in uscita verso 

il cortile. Al rientro in classe avverrà 

il contrario per evitare 

assembramento nelle file e ai 

bagni. 

4. Fare merenda in classe 

(almeno la maggior parte degli 

alunni) e prima di uscire dall’aula, 

controllare che tutti i bambini 

abbiano la mascherina. 

CLASSE 

QUINTA 

 

CORTILE 1 

CLASSE 

TERZA 

 

 

ENTRATA PRINCIPALE  

CORTILE 3 

CLASSI PRIME  

 

 

ENTRATA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
USCITE AL BAGNO 

All’intervallo le classi del piano terra useranno il bagno della mensa le classi 1^D (9.50) e 2^B (10.05); 

il bagno del corridoio le classi 1^A (9.50) e 1^B e 2^A (10.05);   

Le classi 3^ A, 5^A e 3^B del primo piano useranno il bagno della secondaria 

secondo questa scansione oraria 9:50 - 10:00 – 10:10. 

Al bagno del corridoio accedono le seguenti classi secondo la scansione oraria: 3^D 9:50, 4^B 10:00,5^B 

10:10, 4^A 10:20.  

Negli altri momenti della mattina si utilizzeranno i bagni nel corridoio e/o della secondaria al 

bisogno, con la vigilanza di un collaboratore. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI 

Stesse modalità e vie dell’ingresso iniziando a prepararsi verso le 12:20. 

 
MENSA 

Le classi che si recano in mensa vanno ai bagni: 

piano terra: nel bagno in corridoio 12:25 1^B – 1^D (2 alla volta).



nel bagno in mensa 12.25 2^ B 

 

primo piano 12:15 3^ B (servizi secondaria) – 12:25 4^B e 5^B (2 alla volta) Infine attendono 

che i corridoi siano liberi prima di andare verso la mensa 

Le classi che pranzano in mensa entrano in questo ordine: 1^ B e D – 2^ B 3^ B – 

4^B. La classe 5^ B (22 su 25 alunni) pranza in biblioteca (piano terra) 

I bambini trovano il piatto sui tavoli assegnati alla propria classe e si siedono (ciascun tavolo ha i 

segnaposti per ciascun alunno con il nome della classe). 

Alla fine del pranzo, su indicazione delle insegnanti e garantendo il distanziamento si alza una classe 

per volta per il riordino finale stabilito. 

 

Tempo permettendo, le 6 classi escono una alla volta in cortile in fila distanziati, e       utilizzeranno gli stessi 

spazi dell’intervallo. 

Nel caso di maltempo le classi prime utilizzeranno il salone. 

Mentre le altre classi seguiranno l’insegnante in aula. 

Uscita al pomeriggio: 

- cancello entrata principale: classi 1^B e 1^D  

- cancello accanto al principale: classi 2^B e 4^B 

- cancello laterale (vicino al bar) classi 3^B – 5^B 

 
 
PALESTRA 

I bambini cambiano le scarpe in classe; non cambiano gli indumenti. Alla palestra si 

accede dal corridoio. 

Si torna in classe rispettando rigorosamente la fila. 
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