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Orari di ingresso ed uscita 
Scuole primarie e dell’Infanzia 

Primaria Palli  

Come di consueto, i colori contraddistinguono gli spazi di attesa sul piazzale, gli ingressi e le scale. 

Mercoledì 23 settembre 2020* 

PALLI 
INGRESSO/USCITA PONENTE CENTRALE LEVANTE 

9.10 – 12.30 1A 2B 2A 
9.15 – 12.35 1B 3A 2D 
9.20 – 12.40 1D 3D 4D 
9.25 – 13.05 3B 5A 4A 
9.30 – 13.10 5B 5D 4B 

 

* E’ stato necessario prevedere l’ingresso degli alunni dopo le ore 9 per verificare il corretto ripristino di 

banchi e arredi nelle aule sede di seggio. 

Giovedì 24 – Venerdì 25 settembre 2020 

PALLI 
INGRESSO/USCITA PONENTE CENTRALE LEVANTE 

8.10 – 12.30  2B 2A 
8.10 – 12.10 1A   
8.15 – 12.35  3A 2D 
8.15 – 12.15 1B   
8.20 – 12.20 1D   
8.20 – 12.40  3D 4D 
8.25 – 13.05 3B 5A 4A 
8.30 – 13.10 5B 5D 4B 

 

Primaria Sacro Cuore 

Entrata 
ore 8.00 Classe prima Ingresso cortile (Zona arancione) e salita al piano 
ore 8.00 Classe terza Ingresso atrio (Zona blu)  e discesa in refettorio 
ore 8.05-8.10 Classe quarta Ingresso cortile (Zona blu) e salita al piano 
ore 8.05-8.10 Classe seconda Ingresso in atrio  (Zona arancione) e salita al piano 
ore 8.05-8.10 Classe quinta Ingresso in cortile (Zona giallo) e salita al piano 
 
Uscita 
Ordine di uscita: Terza, Prima, Quarta, Quinta, Seconda con i seguenti percorsi. 
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● 12.00 Classe terza Uscita atrio 
Classe prima Uscita cortile 

● 12.05 Classe quarta Uscita cortile 
● 12.10 Classe quinta Uscita cortile 

Classe seconda Uscita atrio  

 

Primaria D’Eramo 

Entrata 

Classe prima h.8:25/8:30 Porta ex palestra 

Classe seconda h.8:20/8:25 Cancello a monte e scala antincendio 
Classe terza  h.8:10/8:15 Cancello cortile e ingresso aula multifunzionale (ex mensa) 
Classe quarta h.8:10/8:15 Cancello a monte e scala antincendio 
Classe quinta h.8:15/8:20 Cancello a mare e portone 

Uscita 

Classe prima h.12:30 Porta ex palestra 
Classe seconda h.12:10 Cancello a monte 
Classe terza h.12:20 Cancello cortile 
Classe quarta h.12:40 Cancello a monte 
Classe quinta h.12:30 Cancello a mare 
 

Primaria Fabrizi 

Stessa organizzazione della prima settimana 

Infanzia D’Eramo 

Stessa organizzazione della prima settimana 

Infanzia Fabrizi 

Entrata 8/9 per tutti: 
4/5 anni cancello grande giardino (accolti nel piazzale dal personale durante l'entrata della primaria) 
3 anni portone entrata mensa. 

Uscita: 12/13 la zona di uscita corrisponde a quella di ingresso 
In caso di pioggia il personale attenderà gli alunni all'interno, accogliendoli sulle porte d'ingresso che               
rimarranno le stesse: 
4/5 anni porta all'interno del giardino 
3 anni porta in fondo alla rampa (lato cucine) 
Per chi ha figli in sezioni differenti ed età differenti potrà entrare ed uscire dalla stessa porta. 
 

Infanzia Pratone 

Per tutti: 
Entrata dalle ore 8 alle ore 9 
Uscita dalle ore 12 alle ore 13 (senza mensa) 
 
Le sezioni A e B ingresso contingentato lato parco 
Le sezioni C e D ingresso contingentato lato ingresso principale 


