
AVVISO DI ENTRATA E DI USCITA DELLE CLASSI 

*Le classi terze si avvieranno verso il cancello appena le classi seconde avranno liberato il cortile della 
scuola. 

N.B: SOLO i genitori delle classi prime e seconde sono tenuti ad accompagnare e prelevare i propri figli 
sotto le scale dell'entrata dei vari ingressi. I genitori di tutte le altre classi, attenderanno fuori dal cancello 
secondo il seguente ordine: tutte le sezioni A e C usciranno a destra, le sezioni B e D usciranno a sinistra. 

E' SEVERAMENTE VIETATO SOSTARE SULLE SCALE E NEL CORTILE DELLA SCUOLA, AL FINE DI GARANTIRE 
L'ORDINATO AFFLUSSO/DEFLUSSO DEGLI STUDENTI. 

ATRIO GRANDE 
 

INGRESSO 
Tutti gli alunni entrano al suono della 

campanella alle ore 8,15 

   1 A-B          2 C-D 
4 C    e   5 A-B 

Note: gli alunni si recheranno 
direttamente in classe 

    3 A-B          4 A-B 
5 C-D 

Note: gli alunni si sistemeranno 
nelle file assegnate dell’atrio 

 
USCITA 

  1 A-B       2 C-D Gli alunni delle classi prime e 
seconde escono alle 13,40 dal lunedì 
al giovedì e alle 13,10 il venerdì. 

        3 A-B    4 C 
5 A-B-C-D 

Gli alunni escono alle 13,45 dal 
lunedì al giovedì e alle 13,15 il 
venerdì. 



AVVISO DI ENTRATA E DI USCITA DELLE CLASSI 

*Le classi terze si avvieranno verso il cancello appena le classi seconde avranno liberato il cortile della 
scuola. 

N.B: SOLO i genitori delle classi prime e seconde sono tenuti ad accompagnare e prelevare i propri figli 
sotto le scale dell'entrata dei vari ingressi. I genitori di tutte le altre classi, attenderanno fuori dal cancello 
secondo il seguente ordine: tutte le sezioni A e C usciranno a destra, le sezioni B e D usciranno a sinistra. 

E' SEVERAMENTE VIETATO SOSTARE SULLE SCALE E NEL CORTILE DELLA SCUOLA, AL FINE DI GARANTIRE 
L'ORDINATO AFFLUSSO/DEFLUSSO DEGLI STUDENTI. 

ATRIO PICCOLO 
 

INGRESSO 
Tutti gli alunni entrano al suono della 

campanella alle ore 8,15 

1 C-D 
2 A-B 

3 C 

 
Note:  gli alunni si sistemeranno 
nelle file assegnate dell’atrio 
piccolo. 

 
USCITA 

1 C-D 
2 A -B 

Gli alunni delle classi seconde 
escono alle 13,40 dal lunedì al 
giovedì e alle 13,10 il venerdì. 

4 A-B 
3 C 

Gli alunni escono alle 13,45 dal 
lunedì al giovedì e alle 13,15 il 
venerdì. 


