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PIANO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO
a.s. 2019/20
INFANZIA DI EDOLO
PIANO DI ENTRATA
L’ingresso avviene dal cancello che immette nel giardino della scuola:
 gli alunni, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate, percorrono il vialetto del giardino della
scuola ed accedono all’edificio scolastico dalla porta d’entrata principale posta sul lato sud-ovest,
 gli alunni vengono affidati direttamente alle insegnanti nelle sezioni,
 in caso di ritardo l’alunno è affidato ad un collaboratore scolastico che lo conduce in sezione.
PIANO DI USCITA
 Gli alunni vengono consegnati nelle sezioni ai genitori e/o a persone delegate,
 gli alunni, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate, escono dall’edificio passando dalla porta
principale, percorrono il vialetto del giardino della scuola ed escono dal cancello.

INFANZIA DI SONICO
PIANO DI ENTRATA
Gli alunni entrano dal cancello piccolo e, percorrendo il vialetto, accedono dalla porta d’ entrata principale posta a nord dell’edificio, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate.
PIANO DI USCITA
Gli alunni escono dalla porta d'entrata principale posta a nord dell’edificio, percorrono il vialetto ed escono dal
cancello più piccolo, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate.

INFANZIA DI GALLENO
PIANO DI ENTRATA
L’ingresso avviene dal cancello che immette nel cortile antistante la scuola:
 gli alunni, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate, accedono all’edificio scolastico dalla
porta d’entrata principale posta sul lato nord;
 gli alunni vengono affidati direttamente alle insegnanti nelle sezioni;
 in caso di ritardo l’alunno è affidato ad un collaboratore scolastico che lo conduce in sezione.
PIANO DI USCITA
Gli alunni vengono consegnati nelle sezioni ai genitori e/o a persone delegate;
 gli alunni, accompagnati dai genitori e/o da persone delegate, escono dall’edificio passando dalla porta
principale, posta sul lato nord ed escono dal cancello;
 gli alunni vengono affidati ad un collaboratore scolastico che li accompagna al cancello dove salgono
sullo scuolabus.
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EDOLO SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ENTRATA
L’ingresso avviene dal cancello che immette nel cortile scolastico:
-

gli alunni trasportati con lo scuolabus che arrivano a scuola alle ore 7.30 sono sorvegliati fino alle ore
7,55 dai collaboratori scolastici in servizio (convenzione Comune Edolo - I.C. Edolo)

-

gli alunni accompagnati dal Pedibus o dai genitori entrano nel cortile scolastico, ma vengono presi in
consegna solo alle ore 7,55.
Al suono della prima campanella, alle ore 7,55, gli insegnanti delle classi accolgono tutti gli alunni in cortile, nelle aree predisposte e contrassegnate.
L’ingresso nell’edificio avviene per tutte le classi dalla scala ovest in ordine dalla quinta alla prima partendo dai
box di raccolta delle classi nel cortile
Alle ore 8,00 gli insegnanti della prima ora, accedendo dalla scala interna al cortile,
accompagneranno gli alunni nelle classi secondo il seguente ordine:
- Classi quinte A e B
- Classi quarte A e B
- Classi terze A e B
- Classi seconde A – B
- Classi prime A e B
PIANO DI USCITA
Per l’uscita si utilizzeranno le due uscite lato sud e lato ovest dell’edificio.
Dall’uscita interna al cortile (scala ovest) usciranno nel seguente ordine:
 classi terze
 classi seconde
 classi quinte
Dall’uscita (lato sud) esterna al cortile usciranno nel seguente ordine:
 classi quarte
 classi prime
Gli alunni verranno poi assegnati ai genitori (o persone delegate), accompagnati al pulmino e/o al servizio Pedibus a seconda di quanto comunicato dalle famiglie.
Gli alunni che si aggregano al pedibus si raggruppano ai box prima seconda terza.
Gli alunni che si avvalgono del trasporto con lo scuolabus (secondo turno) saranno affidati ai collaboratori che li
sorveglieranno fino all’arrivo del pulmino previsto per le ore 13.30 (convenzione Comune- I.C. Edolo).

SONICO SCUOLA PRIMARIA
PIANO D’ENTRATA
Al suono della prima campanella, alle 7:55, alla presenza degli insegnanti, gli alunni di classe terza si sistemano
sui gradini della scala EST al piano terra, quelli di quinta si siedono sui gradini della scala OVEST al piano terra,
quelli di seconda e di quarta si posizionano davanti alla porta dello stanzino del collaboratore scolastico e quelli
di prima si sistemano nell’atrio dell'accesso alla palestra.
Alle 8:00, al suono della seconda campanella, gli alunni raggiungono le proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima ora.
PIANO D’USCITA
Alle 12:55, al suono della prima campanella, ogni classe si prepara in fila con l’insegnante dell’ultima ora; la
prima e la quinta nelle proprie aule, la quarta e la seconda sulla scala EST, la classe terza scende e si ritrova allineata lungo il corridoio del piano terra.
All’inizio di ogni fila di ogni classe si posizionano gli alunni che usufruiscono dello SCUOLABUS.
Alle 13:00, al suono della seconda campanella, escono in ordine le classi dalla prima alla quinta.
Al cancello ogni insegnante fa salire i propri alunni sullo SCUOLABUS e controlla che i restanti vengano ritirati
dai genitori o da adulti delegati da essi o escano autonomamente.
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MALONNO SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI
L’ingresso avviene dal cancello scorrevole che immette nel cortile scolastico:
-

Gli alunni arrivano a scuola tra le ore 7.40 e le ore 8,00 sono accolti dai collaboratori scolastici nell’atrio
della scuola sito al primo piano.
Al suono della prima campana alle ore 8,00, le insegnanti della prima ora accompagnano gli alunni nelle rispettive classi secondo il seguente ordine:
-

Alunni classe prima e seconde (aule secondo piano salendo la scala interna che dal primo piano
conduce al secondo)

-

Alunni classi terze e quarte (aule primo piano)

-

Alunni classi quinte ( aule pianoterra scendendo dalla scala interna che dal primo piano conduce al
piano- terra)
PIANO DI USCITA
Al termine delle lezioni si forma nei corridoi antistanti le aule un’unica fila per entrambe le sezioni della stessa
classe; la fila, accompagnata dalle insegnanti dell’ultima ora, è strutturata in questo modo:
-

Davanti gli alunni che usufruiscono del Pedibus

-

Di seguito gli alunni che usufruiscono dello scuolabus

-

Per ultimi gli alunni da affidare ai genitori o agli adulti maggiorenni delegati e gli alunni autorizzati previa liberatoria ad uscire da soli.
All’uscita dalla porta principale, una delle due insegnanti accompagna il gruppo degli alunni che usufruiscono
dello Scuolabus o del Pedibus, scendendo dalla scala laterale; l’altra insegnante, scendendo dalla scala centrale,
accompagna in fondo ai gradini sia gli alunni da affidare agli adulti di riferimento, sia quelli autorizzati con liberatoria, secondo il seguente ordine:
-

Alunni classi quarte

-

Alunni classi terze

-

Alunni classi seconde

-

Alunni classe prima

-

Alunni classi quinte (site al pianoterra, escono direttamente sul cortile)

N.B. : per la classe prima qundo è presente un solo docente all’uscita, l’insegnante verrà affiancata
da un collaboratore scolastico per accompagnare tutti gli alunni fino al pianerottolo a metà scala
esterna.
Tutti gli alunni che usufruiscono del secondo turno dello scuolabus, rimangono nell'atrio dell’edificio al
primo piano e sono sorvegliati dai collaboratori dalle h 13,06 alle h 13,20 c.a arrivo del loro scuolabus.
MONNO SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ENTRATA
La sorveglianza da parte degli insegnanti ha inizio alle ore 7.55 ( 13.55 quando c’è rientro pomeridiano).
L’insegnante in servizio la prima ora aspetta gli alunni all’ingresso dell’edificio, nel cortile antistante; formata la
fila essi salgono in aula al seguito dell’insegnante.
PIANO DI USCITA
5 minuti prima dell’orario di uscita previsto, al suono della campanella, gli alunni riordinano il proprio materiale,
si dispongono in fila e seguendo l’insegnante si portano all’uscita dell’edificio, dove vengono consegnati ai genitori o ad adulti delegati dai genitori di ciascun alunno. Qualora durante l’ultima ora fosse in servizio anche
l’insegnante di sostegno o l’assistente educativa, questa scenderà per ultima, chiudendo la fila.
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CORTENO SCUOLA PRIMARIA
PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI
Data la conformazione territoriale del Comune di Corteno Golgi, diviso in 10 frazioni, al mattino gli alunni arrivano in orari diversi, alcuni trasportati dal pulmino, altri accompagnati da genitori o delegati.
I Collaboratori scolastici aprono l’edificio scolastico alle ore 7:20 (come da convenzioni stipulate con il Comune), accolgono tutti gli alunni che arrivano e li assistono nell’atrio della scuola, al primo piano (scuola Secondaria) fino alle ore 7:55.
L’ingresso è unico e si trova sul lato nord dell’edificio.
Alle ore 7:55, al suono della prima campanella, le insegnanti della prima ora compongono le file per classi, secondo questo ordine: cl. Quinta – cl. Quarta – cl. Terza – cl. Seconda – cl. Prima.
Alle ore 8:00 si sale al secondo piano per l’inizio delle lezioni.
PIANO DI USCITA
Alle ore 12:55 suona la prima campanella e gli alunni si preparano ad uscire dall’aula.
Nell’atrio del secondo piano le insegnanti dell’ultima ora formano le file delle varie classi e alle ore 13:00 si
scende al primo piano, secondo questo ordine: cl. Quinta – cl. Quarta – cl. Terza – cl. Seconda – cl. Prima.
Quindi si esce dall’ingresso principale, a nord, e, in fondo alle scale, si consegnano gli alunni all’autista del pulmino, ai genitori o ai delegati. Gli alunni che hanno la liberatoria per l’uscita escono in modo autonomo.
Gli alunni che si avvalgono del pulmino (secondo turno) vengono sorvegliati dai Collaboratori scolastici fino alle
13:30, come da Convenzione stipulata dal Comune.
Gli alunni che, eccezionalmente, non vengono ritirati, saranno affidati ai Collaboratori scolastici.

EDOLO SCUOLA SECONDARIA
PIANO DI ENTRATA
Al suono della prima campana (7:55) ogni classe si dispone in fila davanti all’ingresso, rispettivamente in corrispondenza dei settori indicati in alto.
Ordine di entrata: 1A, 1B; 2A, 2B,2C, 3A, 3B
PIANO DI USCITA
Al termine delle lezioni, non prima del suono della campanella, tutti gli insegnanti dell’ultima ora, in testa alla
propria classe, accompagneranno fino alla porta d’ingresso dell’edificio gli alunni nel seguente ordine: 3A, 3B;
2A, 2B,2C, 1A, 1B
CORTENO SCUOLA SECONDARIA
PIANO DI ENTRATA
Al mattino, nel plesso di Corteno, i collaboratori accolgono tutti gli alunni che arrivano e li assistono
nell’atrio della scuola, al primo piano (scuola Secondaria) fino alle ore 7:55.(come da Convenzione stipulata tra l'I.C. di Edolo e il Comune di Corteno).
Al suono della prima campanella, alle 7,55, tutti gli altri alunni si disporranno davanti alla porta della propria aula per poi essere accompagnati in classe dal docente della prima ora.
PIANO DI USCITA
Alle ore 13, al suono della campanella, gli alunni lasceranno la propria aula nell'ordine 3-2-1 e l'insegnante li accompagnerà fino alla porta d'uscita e quindi in fondo alle scale.
Gli alunni che si avvalgono del pulmino (secondo turno) vengono sorvegliati dai collaboratori Scolastici fino alle
13.30 (come da Convenzione stipulata con il Comune).
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MALONNO SCUOLA SECONDARIA
PIANO DI ENTRATA
Gli alunni trasportati con lo scuolabus, che arrivano a scuola alle ore 7,40 , sono sorvegliati fino alle ore 7,55 dai
collaboratori scolastici in servizio (suono della prima campanella).
Alle ore 7.55 gli altri ragazzi saranno disposti in fila in fondo alla scalinata della scuola e gli insegnanti della 1^
ora li raggiungeranno per accompagnarli in classe
PIANO DI USCITA
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno gli alunni fino in fondo alla scalinata della scuola.
Gli alunni del pulmino (secondo turno) saranno sorvegliati dai collaboratori fino alle 13.15.

N.B. Si precisa che per tutti gli alunni dell'I.C. Edolo che arrivano a scuola prima della presa in consegna stabilita dal piano di entrata e uscita la scuola non si assume alcuna responsabilità: non ci sarà né assistenza né
copertura assicurativa.
Prot. 3127
Il Dirigente Scolastico
Roberta Ventura
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