
ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI

SCUOLA PRIMARIA “SALVO D'ACQUISTO” - ORZINUOVI A.S. 2015/2016

INGRESSO ALUNNI

A PIEDI

INIZIO LEZIONI DEL
MATTINO ORE 8,15

L’INGRESSO ALLA SCUOLA AVVIENE SECONDO QUANTO SEGUE:

LE  CLASSI  QUARTE  A-B-C,  LE  QUINTE  E  LE  SECONDE  A-B  DAL CANCELLO
GRANDE  DI VIA CERNAIA;

le  classi  SECONDE  C-D-E-F,  QUARTE  D-E  e  TERZE  dal  cancello  nord  di  VIA XX
SETTEMBRE. 

le classi PRIME dal cancello centrale di VIA XX SETTEMBRE.

Gli  alunni  che  arrivano  a  scuola  con  lo  scuolabus  entrano  subito  nell'edificio  storico  e
rimangono nell’atrio della scuola dove sono sorvegliati dall'educatrice in servizio.

Gli altri alunni entrano da soli a scuola (i genitori accompagnano i bambini fino ai cancelli)
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8,10) e si sistemano in fila davanti ai loro
insegnanti che li attendono in cortile.

Alle  8.20  il  collaboratore  chiude  i   cancelli  e gli  alunni  in  ritardo  dovranno  essere
accompagnati dai genitori in segreteria. 

I ritardi devono essere giustificati sul quaderno degli avvisi.

In caso di reiterato ritardo nell’ingresso a scuola gli insegnanti avvisano il Dirigente scolastico.

INGRESSO ALUNNI

IN BICICLETTA

Gli  alunni  con  la  bicicletta  che  accedono  al  cortile  dell’edificio  storico,  entrano  dal
CANCELLO CENTRALE DI VIA XX SETTEMBRE, dopo l’entrata a piedi degli alunni di
prima e sistemano le biciclette nelle apposite rastrelliere con ordine.

Gli  alunni  con  la  bicicletta  che  accedono  al  cortile  dell’edificio  nuovo,  entrano  dal
CANCELLO PICCOLO DI VIA CERNAIA e sistemano le biciclette nella zona con la ghiaia a
sinistra dell’entrata.

ACCESSO E USCITA
DALL’EDIFICIO

STORICO

LE CLASSI 4^ D-E E LE 2^ C-D-E-F DEL SECONDO PIANO DALLA PORTA NORD 

LE CLASSI 3^ DEL PRIMO PIANO DALLA PORTA SUD 

LE CLASSI 1^E-F DEL PIANO RIALZATO DALLA PORTA SUD 

LE CLASSI 1^A-B  E 1^C-D  DEL PIANO RIALZATO DALLA PORTA NORD

ACCESSO (E USCITA)
DALL’EDIFICIO

NUOVO

DALLA PORTA 1 LE CLASSI DEL PIANO RIALZATO (CLASSI 4^ A-B-C E 2^ A-B)

DALLA PORTA 2 LE CLASSI DEL PRIMO PIANO (CLASSI 5^)

SPOSTAMENTO
DEGLI ALUNNI CHE

UTILIZZANO LO
SCUOLABUS

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus sono accompagnati dagli insegnanti secondo 
l’organizzazione di ogni gruppo docente e, per accedere all’edificio nuovo, passano dal piano 
interrato

INGRESSO ALUNNI
INIZIO LEZIONI DEL

POMERIGGIO

 ORE 14,00

L’ingresso pomeridiano alla scuola avviene come indicato nell’ingresso al mattino.  Gli altri
alunni entrano da soli  a scuola (i  genitori accompagnano i bambini fino ai cancelli) cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 13.55).

Alle 14.05 il collaboratore chiude i  cancelli e gli alunni in ritardo dovranno essere  
accompagnati dai genitori in segreteria.
I ritardi devono essere giustificati sul quaderno degli avvisi.

SORVEGLIANZA
INTERVALLI

Durante  l'intervallo  la  sorveglianza  degli  alunni  è  affidata  agli  insegnanti  che  devono
controllarli  nel  momento  del  gioco  libero  e  dell’accesso  e  utilizzo  dei  bagni  per  evitare
infortuni.

Se durante la ricreazione i  bambini  escono nei corridoi è consigliabile chiudere le aule per
evitarne l’accesso incontrollato.

USCITA DEGLI
ALUNNI ALLE 12,30

USCITA DEL
POMERIGGIO

ALLE 16,00

L’uscita è regolamentata secondo le modalità e l’orario concordato all’interno del modulo e 
specificato nell’agenda dell’equipe pedagogica. Gli alunni in fila vengono accompagnati alle 
uscite seguendo le indicazioni dell’entrata. 
I genitori in attesa nella strada antistante i cancelli prendono in consegna i propri figli.

In caso di ritardo del genitore, gli alunni verranno accompagnati  in Segreteria che si attiverà a
contattare i genitori.

USCITE ANTICIPATE
DEI SINGOLI ALNNI

In caso di uscita anticipata di un alunno il collaboratore scolastico fa firmare al genitore o alla
persona da essi delegata l'apposito registro delle uscite anticipate.
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