MODALITA’ DI ENTRATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PERCOTO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Gli alunni giungeranno al plesso scolastico di Percoto con i due Scuolabus o
accompagnati dai genitori stessi.

Alle 8.20 tutti i bambini entreranno dal cancello principale di ingresso alunni posto
su via S.Martino e nei seguenti punti di ritrovo, qui sotto specificati, del cortile
antistante l’edificio troveranno le loro insegnanti di classe.
La posizione in cui ciascuna classe dovrà radunarsi in fila indiana e con il necessario
distanziamento sarà anche indicata da apposita segnaletica.
Si riportano qui di seguito le specifiche dei punti di ritrovo guardando l’edificio dal
cancello d’ingresso:
CLASSE PRIMA= a destra vicino al cordolo;
CLASSI SECONDA E TERZE= al centro del cortile, parallele. La classe seconda di fronte
la porta di ingresso, le classi terze sulla sinistra di fronte al muretto;
CLASSI QUARTE E QUINTA= a sinistra del cortile, verso la parte erbosa, in posizione
sfalsata e a distanza di sicurezza;

Si indicano altresì i varchi di accesso (sempre guardando l’edificio dal cancello di
ingresso alunni) utilizzati dalle classi per entrare a scuola e che saranno differenziati
allo scopo di evitare assembramenti:
CLASSE PRIMA: dall’ingresso principale
CLASSE SECONDA: dall’ingresso principale, per poi salire al piano superiore dalla
scala interna all’edificio scolastico;
CLASSI TERZE: dalla porta laterale a sinistra del cortile antistante l’edificio;
CLASSI QUARTE E QUINTA: dalla scala antincendio con relativa porta d’ingresso, in
fondo allo spazio erboso del cortile.

MODALITA’ DI USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al termine delle lezioni le classi usciranno dai medesimi varchi di accesso utilizzati
per l’entrata e si posizioneranno negli stabiliti punti di ritrovo del cortile per
attendere l’arrivo degli scuolabus e dei genitori.
I bambini saranno poi accompagnati all’uscita una classe per volta.
A tale proposito, data la realtà sanitaria in essere, SI INVITANO CALDAMENTE LE
FAMIGLIE A LASCIARE TOTALMENTE LIBERO SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA LO
SPAZIO ANTISTANTE IL CANCELLO D’INGRESSO DELLA SCUOLA.

Si informa anche che il primo giorno di scuola POTRANNO ENTRARE UNICAMENTE
GLI ALUNNI.

