
SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO 

MODALITA’ INGRESSO/USCITA a.s. 2021/2022 

INGRESSO 

L’accesso alla scuola avverrà a partire dalle 8.15 dal cancello di via Lungoroggia con la seguente 

modalità: 

le insegnanti accolgono gli alunni che immediatamente si separano per classe e sezione e si 

posizionano nelle aree indicate con appositi cartelli nella zona coperta del cortile della primaria; gli 

alunni devono essere già provvisti di mascherina chirurgica. Nello specifico: 

la classe terza A e la prima accedono allo spazio antistante alla palestra all’interno della zona 

recintata;   

la seconda, la terza B   e  le quarte sul lato esterno della recinzione sotto la zona coperta;  

la quinta davanti all’ingresso della secondaria. 

L’accesso all’interno del locale scolastico avviene in seguito in file ordinate con alunni distanziati 

attraversando il cortile verso l’edificio della secondaria. 

USCITA 

Al termine delle lezioni le insegnanti delle singole classi/sezioni dispongono gli alunni in 3 file 

distinte: bambini che accedono al doposcuola, che prendono lo scuolabus, che vengono ritirati dalle 

famiglie. 

Uno dei docenti (individuati sulla base dell’orario di servizio dell’ultima ora) accompagna i bambini 

del doposcuola, che verranno affidati alle educatrici, e dello scuolabus di entrambe le sezioni; l’altro 

docente accompagna i bambini al cancello per l’uscita con i genitori o delegati, che avverrà sempre 

in modo ordinato con l’utilizzo degli stessi cancelli individuati per l’ingresso. 

Le classi a sezione unica verranno organizzate affidando il gruppo doposcuola e scuolabus a un 

docente delle altre classi che sarà individuato nei primi giorni di scuola. 

RICREAZIONE  del mattino e giovedì dopo la mensa  

Gli alunni potranno essere accompagnati all’esterno in aree individuate, distinti classe per classe. 

Nello specifico: 

nel cortile della primaria classe seconda, quarte e quinta; 

all’interno dello spazio recintato nella zona coperta della primaria la classe prima; 

nel cortile della Secondaria le classi terze. 

Ci si riserva di utilizzare anche lo spazio erboso retro palestra, per gli alunni dalla terza in su, qualora 

le condizioni meteo e lo stato dell’erba lo consentano.                                                                                                       


