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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

Alle famiglie 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: organizzazione uscita ed entrata delle classi di scuola primaria 
 
Si comunicano alle famiglie le modalità di entrata e uscita degli alunni dal plesso san G. Bosco. Inoltre l’orario scolastico dal 12 al 23 settembre 
prevede che tutte le classi entrino alle ore 08:00 ed escano alle ore 12:30 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì l’uscita è prevista alle ore 
12:00. 
Le classi prime, solo per il primo giorno di scuola, si raduneranno nel cortile interno della scuola alle ore 08:15. Alle ore 08:30 è previsto un 
momento di accoglienza per tutte le classi.  
Inoltre il primo giorno di scuola ai genitori sarà consegnata la modulistica necessaria che dovrà essere riconsegnata nel più breve tempo 
possibile alle docenti della classe.  
Auguro a tutte le famiglie, ai bambini e a tutto il personale dell’Istituto un proficuo e sereno anno scolastico. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 

 

CLASSI V A-B-C-D,  IV A-B;    

ENTRATA USCITA 

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

Le classi V A-B-C-D,IV A-B;    
entrano alle ore 08:00 al primo squillo di 

campanella 

Le classi IV A-B, V A-B-C-D;    
(Scuola Primaria) 
Escono alle ore (12:30) 

 

  

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: IV B-A, V A-B-C-D    
L’insegnante farà uscire la classe nel corridoio quando quella 
precedente è ormai distanziata di almeno 3 metri. Si 

procederà verso la scala est e si raggiungerà la zona esterna 
antistante l’ingresso principale.  
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CLASSI III A-B-C-D-E, II C-D 

ENTRATA USCITA 

Previsto raduno aree definite all’esterno dell’edifico, negli spazi 

occupati dal marciapiede. 

Le classi III A-B-C-D-E, II C-D 
entrano alle ore 08:00 al secondo squillo di 
campanella 

Le classi escono alle ore (12:30) 

 

Il punto di raccolta esterno sarà posizionato nella 
zona antistante la porta d’ingresso dell’edificio 

Gli alunni entrando dal portone procederanno verso 
le proprie classi accompagnati dai docenti verso la 

scala est interna.  

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: 
IIC,IID,IIID,IIIA, IIIC, IIIE, IIIB 
Si procederà verso la scala est e si raggiungerà la zona 
esterna antistante l’ingresso principale.  

 

CLASSI IA-B-C-D, IIA-B  

DESCRITTORI  ENTRATA USCITA 

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

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

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

Le classi II A-B 
entrano alle ore 08:00 al primo 
squillo di campanella 
 

Le classi I A-B-C-D 
entrano alle ore 08:00 al 
secondo squillo di campanella 
 

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: 
IIA-B, IB-C-D-A 

 
 

 

 
  

 

 

Entrano ed 

escono gli 

alunni della 

II A-B, i A-

B-C-D 
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RIEPILOGO INGRESSI -USCITE 

Ore 08:00 CLASSI, V A-B-C-D, IVA-B Portone principale – uso 
pedana (senza raduno 
primo squillo di 
campanella) 

Individuazione aree 
esterne dedicate alle 
classi 

Ore 08:00 CLASSI III A-B-C-D-E,  
II C-D  

Portone principale – uso 
pedana (con raduno 
secondo squillo di 
campanella) 

Individuazione aree 
esterne dedicate alle 
classi 

Ore 08:00 CLASSI IIA-B Entrata cortile 
interno(con raduno 
primo squillo di 
campanella) 

Individuazione aree 
esterne dedicate alle 
classi 

Ore 08:10 CLASSI IA-B-C-D; 
  

Entrata cortile 
interno(con raduno 
secondo squillo di 
campanella) 

Individuazione aree 
esterne dedicate alle 
classi 
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