
PRIMARIA ROATA ROSSI 

DISPOSIZIONI ORGANIZZAZIONE a.s. 2020/2021 

ORARI  TEMPO SCUOLA 27 ore 

● INGRESSO:  h 8.15/ 8.20 per tutte le classi classi  
● USCITA h 12.55 classi 1^ e h 13.00 classi 3^e 5^ 
● INGRESSO pomeridiano del lunedì e mercoledì 

 h 14,55 per tutte le classi 
● USCITA pomeridiana del lunedì e mercoledì 

            h 16,55 classi 1^  
h 17 classi 3^ e 5  

Gli alunni ritardatari entreranno dall’ingresso principale 
 
PREINGRESSO: 
Gli alunni del preingresso entreranno dall’ingresso 
principale a partire dalle 7,30 e  sosteranno nell’atrio 
sorvegliati dal collaboratore scolastico.  Si ricorda che gli 
alunni dovranno tenere obbligatoriamente la mascherina e 
il distanziamento.  

INGRESSO/USCITA Nel cortile della scuola  sarà collocata opportuna 
segnaletica  riportante il riferimento della classe che fungerà 
da punto di ritrovo.  

Gli alunni entreranno nel cortile della scuola e si fermeranno 
rispettivamente ai punti: 

●  classe 1^A ingresso principale  
●  classe 1^B ingresso principale 
● classe 3^ ingresso cancello cortile 
● classe 5^ ingresso cancello cortile 

 Le insegnanti accoglieranno gli alunni nel punto di raccolta. 
All’uscita sia del mattino che del pomeriggio le classi         
usufruiranno dell’ingresso principale davanti. 
Gli alunni lasceranno la scuola nel seguente ordine: classi         
1^A e B - classe 3^- classe 5^ 
Per evitare assembramenti, i genitori sono invitati a        
sistemarsi davanti al cancello in base alla classe del/la         
proprio/a figlio/a e, una volta recuperato il/la bambino/a, di         
allontanarsi dal cancello per lasciare il posto ai genitori della          
classe successiva. Nel caso si dovesse recuperare un/’        



altro/a figlio/a, si prega gentilmente di spostarsi tra i genitori          
dell’altra classe. Si consiglia l’utilizzo della mascherina nel        
ritiro degli alunni. 
Si raccomanda, sempre al fine di evitare il più possibile          
assembramenti, la massima puntualità e di rispettare       
l’orario di ingresso, senza anticipi o ritardi. 
 

SEGNALETICA Sono stati apposti i dispositivi di sicurezza con segnaletica 
orizzontale agli ingressi e lungo i tratti di percorribilità 
(accessi e postazioni di attesa) e verticali presso ogni aula e 
bagno (predisposizione e utilizzo di dispositivi igienico 
sanitari) 

Bambini e personale sono tenuti ad indossare la 
mascherina. 

INTERVALLO La merenda verrà mangiata in aula. In caso di bel tempo si 
potrà uscire con la mascherina: ogni classe avrà la  propria 
postazione. In caso di brutto tempo si farà l’intervallo in aula 
o nei corridoi con apposita turnazione. 

USO SERVIZI 
IGIENICI 

 Ogni classe utilizzerà i servizi igienici di pertinenza 
seguendo le norme del distanziamento. 

Quando l’intervallo si svolgerà all’esterno dell’edificio, gli 
alunni  si serviranno dei servizi a piano terra (un bagno per 
ogni classe).  

ULTERIORI 
INDICAZIONI 

Nel momento in cui gli alunni faranno il loro ingresso nella 
scuola dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito gel alla 
colonnina. 
  
 

  

 


