
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 

SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2021/2022 

PERCORSI IN SICUREZZA PER L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSO DAL 13 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE (periodo 
DELL’ACCOGLIENZA) 
Per consentire il flusso distanziato degli alunni in ingresso saranno aperti i 3 cancelli di pertinenza del 
plesso: 
CANCELLO N°1 DI VIA LIBERTÀ (PIAZZALE) 
CANCELLO N°3 PARCHEGGIO PALALOVATO 
CANCELLINO N°4 DI FRONTE TENSOSTRUTTURA PALALOVATO 

Le famiglie delle classi 2^-3^-4^ e 5^ decideranno quale dei tre cancelli è maggiormente indicato per 
l’ingresso del proprio figlio. 

LE TRE CLASSI PRIME ENTRERANNO OBBLIGATORIAMENTE per tutto il periodo dell’accoglienza, dal 

CANCELLO N°4 DI FRONTE ALLA TENSOSTRUTTURA ciò per dare ai genitori la possibilità di accompagnare 

i propri figli fino al portone d’ingresso della scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI DA LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
Dal 4 ottobre, in corrispondenza dell’avvio dell’orario completo, gli alunni di classe prima potranno 

entrare a scuola da un qualsiasi cancello di pertinenza della scuola Primaria, senza la possibilità per i 

genitori di accompagnare il proprio figlio/a fino all’ingresso dell’edificio. Solo in casi particolari e in accordo 

con le insegnanti si valuterà la possibilità di accompagnare il bambino fino al portone d’ingresso utilizzando, 

in tal caso, esclusivamente il cancello n°4 di fronte alla tensostruttura. 

 

USCITE 
Per le uscite si utilizzeranno i cancelli di pertinenza secondo gli schemi sotto. 

La classe intera sarà accompagnata dall’insegnante dell’ultima ora al cancello d’uscita ad essa 

attribuito. L’uscita degli alunni in autonomia, avverrà dal cancello n°1 o dal n°3 in base alla scelta fatta 

dai genitori nel modello B e comunicata agli insegnanti; una volta stabilito il cancello di pertinenza, la 

scelta resterà valida e immutabile per tutto il corso dell’anno. 

Anche durante le uscite gli alunni dovranno mantenere la distanza di sicurezza (minimo 1 mt) e indossare la 

mascherina per tutto il percorso. 

 

Le uscite delle classi saranno differenziate come segue: 

 
USCITE DURANTE IL PERIODO DELL’ACCOGLIENZA (FINO AL 2 OTTOBRE 2021) 

USCITE CLASSI 

CANCELLO n°1 DI VIA LIBERTÀ (PIAZZALE) 2^A – 2 ^B – 2^C 

4^A – 4^B – 4^C 

5^A – 5^B – 5^C 

CANCELLO n°3 PARCHEGGIO PALALOVATO   3^A – 3^B – 3^C 

CANCELLINO n°4 DI FRONTE TENSOSTRUTTURA 
PALALOVATO 

  1^A – 1^B – 1^C 

 

 

 

 

 



USCITE A PARTIRE DAL 4 OTTOBRE 2021 FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 USCITE CLASSI 

Uscita alunni a 30 ore CANCELLO n°1 DI VIA LIBERTÀ (piazzale) 1^C 

2^C 
4^C 
5^C 

Uscita alunni a 30 ore CANCELLO n°3 PARCHEGGIO PALALOVATO 3^C 

Uscita alunni a 40 ore CANCELLO n°2 DI VIA LIBERTÀ (cancello della 
scuola secondaria sul piazzale) 

1^A – 1^B 

Uscita alunni a 40 ore CANCELLO n°1 DI VIA LIBERTÀ 2^A – 2^B 

4^A – 4^B 
5^A – 5^B 

Uscita alunni a 40 ore CANCELLO n°3 PARCHEGGIO PALALOVATO 3^A – 3^B 

 CANCELLINO n°4 DI FRONTE 
TENSOSTRUTTURA PALALOVATO 

Chiuso 

 
 

N.B.:  

Si ricorda che anche all’aperto, il bambino, superato il cancello di ingresso, dovrà indossare la mascherina 

fino al raggiungimento della sua postazione in classe mantenendo la distanza di sicurezza. 

Si chiede alle famiglie collaborazione nel far rispettare ai nostri alunni le misure di sicurezza già conosciute e 

ancora previste per questo anno scolastico dai protocolli Covid. 

 
 



 


