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Sannicandro di Bari, 15 settembre 2021 
 

AI GENITORI  
AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
 

Si pubblica il piano degli ingressi e delle uscite delle classi che sono ubicate al plesso “BOSCO”. 
 

PLESSO BOSCO – SCUOLA SECONDARIA-SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI – I A-B-C-D;  II C (Scuola Secondaria) 
CLASSI III B; IV A-B-C (Scuola Primaria) 
DESCRITTORI  ENTRATA USCITA 

orari d’ingresso nell’edificio 
diversificati per gruppi di 
classi. 

Le classi utilizzano l’entrata di 
via DIAZ, 89 ed entrano 
utilizzando la pedana. 
Considerata l’età degli alunni 
essi possono entrare in 
autonomia o comunque il 
genitore può accompagnare il 
bambino sino al portone, 

senza entrare. Va rispettato il 
distanziamento anche 
all’esterno.   
SCUOLA PRIMARIA 
All’uscita le maestre 
accompagnano gli alunni 
procedendo dalla pedana e 
posizionandosi in aree 
definite all’esterno 
dell’edificio, negli spazi 
occupati dal marciapiede  

Prevista entrata autonoma aree definite all’esterno 
dell’edifico, negli spazi occupati 
dal marciapiede. 

Le classi I A-B-C-D (Scuola 
Secondaria) entrano alle ore 

08:00. 
 
Le classi III B; IV A-B-C    
(Scuola Primaria) 
II C (Scuola Secondaria) 
entrano alle ore 08:10. 

Le classi I A-B-C-D   
(Scuola Secondaria) 
escono alle ore 13.50 (ore 12:50 

fino al 24 settembre) 

II C  (Scuola Secondaria)  esce alle ore 
14:00  (ore 13:00 fino al 24 

settembre) 
 

Le classi III B; IV A-B-C    (Scuola 
Primaria) 
Escono alle ore 13:30 dal lunedì al 
giovedì (12:30 fino al 24 
settembre). 
Il venerdì escono alle ore 13:00 
(ore 12:00 fino al 24 settembre) 

  

tempistica e modalità di 

spostamento verso le aule 

Gli alunni entrando dal portone 
procederanno verso la scala est 
interna sotto la sorveglianza 
dei collaboratori scolastici. I 
docenti attenderanno sulla 

porta l’arrivo degli alunni. 

Le maestre dopo aver fatto preparare 
gli alunni, li faranno uscire nel 
corridoio disponendo la classe in fila 
indiana. L’ordine di uscita dalle classi è 
il seguente: IIIB – IVA – IVB- IV C. 

CLASSI – I A-B-C-D;  II C  
(Scuola Secondaria) 
L’insegnante farà uscire la classe nel 
corridoio quando quella precedente è 
ormai distanziata di almeno 3 metri. Si 
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procederà verso la scala est e si 
raggiungerà la zona esterna antistante 
l’ingresso principale.  

PLESSO BOSCO – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI – II C – II E 

DESCRITTORI  ENTRATA USCITA 

orari d’ingresso nell’edificio 
diversificati per gruppi di classi 

Previsto raduno aree definite all’esterno 
dell’edifico, negli spazi occupati 
dal marciapiede. 

Le due classi entrano 
alle ore 08:00 

Le due classi escono alle ore 
13:30 dal lunedì al giovedì 
(12:30 fino al 24 settembre). 
Il venerdì escono alle ore 13:00 
(ore 12:00 fino al 24 settembre) 

 

 

 

PLESSO BOSCO – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI  V A – IV D - III A - II A-II D 
DESCRITTORI  ENTRATA USCITA 

orari d’ingresso 
nell’edificio diversificati 

per gruppi di classi 
 

Gli alunni delle classi VA 
– IV D          e III A, 

considerata la loro età, 
possono entrare in 
autonomia o comunque 
il genitore può 
accompagnare il 
bambino sino 

aLL’ingresso senza 

entrare. 

Prevista entrata autonoma per le classi 
V A – IV D; III A 
Gli alunni entrando dall’ingresso 
indicato procederanno verso le proprie 
classi sotto la sorveglianza dei 
collaboratori scolastici. Le insegnanti 
attenderanno sulla porta il loro arrivo. 
Per le classi II A e II D punto di 
raccolta nel cortile. 

aree definite all’esterno 
dell’edifico, negli spazi occupati 
dal marciapiede. 

Le classi V A – IV D; III A, II A-II D   
entrano alle ore 08:00 
 

La classe V A esce alle ore 13:20 

(12:20 fino al 24 settembre). Le 

classi IV D e III A, IIA e II D escono 
alle ore 13:20 (12:20 fino al 24 

settembre)  fino all’attivazione 
servizio mensa. 

 

  

Il punto di raccolta 

esterno sarà 

posizionato nella 

zona antistante la 

porta d’ingresso 

dell’edificio 

Entrano ed 

escono gli 

alunni della  

III A, V A e 

IVD 
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Le insegnanti dopo aver fatto 
preparare gli alunni, li faranno 
uscire nel corridoio disponendo la 
classe in fila indiana e attraverso la 
scala in ferro raggiungeranno i 
punti di raccolta nel cortile interno. 
L’ordine di uscita dalle classi è il 
seguente: VA–IIIA-IVD. 
L’insegnante farà uscire la classe 
nel corridoio quando quella 
precedente è ormai distanziata di 
almeno 3 metri. 

 
 

PLESSO BOSCO – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI – IA-IB-IC-D;  

DESCRITTORI  ENTRATA USCITA 

la posizione dell’area (o 
delle diverse aree) d’attesa 
all’esterno dell’edificio e 
nelle pertinenze della scuola 

Previsto raduno nel cortile  Aree definite all’esterno 
dell’edifico, all’interno del 

cortile dell’edificio. 
 

orari d’ingresso nell’edificio 
diversificati per gruppi di 
classi 

Le classi entrano IA-IB-IC-D  Le classi IA-IB-IC-ID escono 

alle ore 13:30 (12:30 fino 
al 24 settembre) dal 
lunedì al giovedì, il 
venerdì alle ore 13:00 

(alle ore 12:00 fino al 24 
settembre   
fino all’attivazione 
servizio mensa 

  

 
 

 

 
  

 

 
 

 

Nel cortile 

interno le classi 

potranno 

radunarsi 

distanziate e 

scaglionate  

Entrano ed 

escono gli 

alunni della 

IA-ID-IIA-IIID 
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Le classi IA-IB-IC-D per l’entrata e l’uscita  

si raduneranno nel cortile interno nei punti 
di raccolta assegnati. 
Gli alunni entrando dall’ingresso indicato 
procederanno per i corridoi e attraverso la 
scala ovest raggiungeranno le proprie 
classi.  
L’ordine di entrata dalle classi è il 

seguente:  

 

Le insegnanti dopo aver fatto 
preparare gli alunni, li 
faranno uscire nel corridoio 
disponendo la classe in fila 

indiana e attraverso la scala 
ovest raggiungeranno i punti 
di raccolta nel cortile interno 
L’ordine di uscita dalle classi 

è il seguente: IA-IB-IC-D. 
L’insegnante farà uscire la 
classe nel corridoio quando 

quella precedente è ormai 

distanziata di almeno 3 
metri. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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