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AVVISO N. 10                      Spoltore 07.09.2022 
 

          AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
SCUOLA PRIMARIA 

CIRCOLO DIDATTICO di SPOLTORE 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: INGRESSO E USCITA ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA. 
 
 

CLASSI A TEMPO MODULO 
dal lunedì al giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:45 

venerdì dalle ore 8:15 alle ore 3 13:15 
 

CLASSI A TEMPO PIENO 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

 
 
 

 
ENTRATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.TERESA 
 
Al suono della campana di inizio attività, gli alunni entreranno, sotto la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici, ordinatamente dal cancello centrale e dal cancello laterale rispettando la seguente 
suddivisione: 
 
CANCELLO CENTRALE 
1^ B - 2^ A – 2 ^ B -  2 C – 3^ C – 3^ D – 4^ B – 4^ C – 5^ C 
 
CANCELLO LATERALE 
1^ A – 2^ D - 3^ A – 3^ B – 4^ A – 5^ A – 5^ B 
 
Al termine delle attività le classi usciranno dal medesimo cancello di entrata. 
 
Unicamente per la prima settimana i docenti delle classi prime accoglieranno gli alunni ai 
cancelli e li scorteranno in classe. 
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ENTRATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SPOLTORE C.U. 
 
Le classi Prime e Seconde entreranno dal cancello pedonale lato asilo: gli alunni sotto la 
sorveglianza dei collaboratori scolastici, accederanno ordinatamente, secondo l’orario d’ingresso 
previsto, all’edificio scolastico attraverso l’ingresso principale. 
Le classi Terze, Quarte e Quinta entreranno dalla scalinata “monumentale” ed accederanno 
all’edificio scolastico attraverso gli ingressi principali e sotto la sorveglianza del personale scolastico.  
 
Unicamente per la prima settimana i docenti delle classi prime accoglieranno gli alunni al 
cancelletto pedonale e li scorteranno in classe. 
 
Le uscite avverranno ordinatamente, a partire dalle classi a pianterreno dell’edificio, e gli alunni 
saranno accompagnati dai docenti ai cancelli dove saranno restituiti ai genitori o ai delegati. 
 
   
 
        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Nicoletta Paolini 
     Firma autografa sostituita  
      a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
 

 
 
 
 


