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PIANO DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE SCUOLA PRIMARIA AGLIETTI

A. S. 2020/2021

L’edificio scolastico è situato su 2 piani (seminterrato e terreno) ed è possibile utilizzare due ingressi
separati, uno da via Corridoni (utilizzato da sempre come ingresso principale) che porta al Piano terreno, ed
uno situato all’incrocio tra via 25 aprile e via Dante Alighieri⃰, che attraversa una parte del cortile e porta
alle aule del Piano seminterrato, passando dal locale Mensa. In questo modo si evitano assembramenti nei
momenti di entrata ed uscita.
...⃰ questo ingresso va predisposto, indicando un percorso per i bambini fino all’entrata nei locali
scolastici, possibilmente pavimentato in qualche modo, visto che il terreno si presenta irregolare e
spesso fangoso.

Le insegnanti del plesso propongono le seguenti soluzioni:
INGRESSI
-

ore 8:25 classe 4^ (piano terreno entrata laterale) e classe 5^( entrata principale); classe 3^ (piano
seminterrato entrata da cancello su cortile inferiore)
ore 8:30 classe 1^ (piano terreno entrata principale) e classe 2^ (piano seminterrato entrata da
cancello su cortile inferiore)

USCITE
-

ore 16:25 classe 4^ (piano terreno uscita laterale) e classe 5^ (entrata principale); classe 2^ (piano
seminterrato uscita da cancello su cortile inferiore)
ore 16:30 classe 1^ (piano terreno uscita principale) e classe 3^ (piano seminterrato uscita da
cancello su cortile inferiore)

RICREAZIONE DEL MATTINO
Con il bel tempo, in cortile (come specificato più avanti per l’intervallo del dopo mensa).
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In alternativa:
Ore 10:20 classe 1^ (piano terreno) e classe 2^ (piano seminterrato)
Ore 10:30 classe 4^ (piano terreno) e classe 3^ (piano seminterrato)
Ore 10:40 classe 5^ (piano terreno)
MENSA
Dalle misurazioni effettuate risulta che nel locale mensa possono trovare posto 53 bambini, rispettando il
distanziamento di 1 metro. Perciò si è pensato di fare due turni per il pranzo: primo turno alle ore 12:00
classi 1^, 2^ e 3^ (50 bambini); secondo turno alle 12:45 classi 4^ e 5^ (35 bambini).
Per poter effettuare questa turnazione si rende necessaria una modifica temporanea dell’orario,
anticipando di mezz’ora l’uscita delle 12:30 ed il rientro delle 14:30, cioè le lezioni antimeridiane
finirebbero alle 12:00 e quelle pomeridiane inizierebbero alle 14:00 (per evitare che il secondo turno
vada a pranzo troppo tardi)
INTERVALLO DOPO MENSA
In caso di bel tempo si è pensato di utilizzare sia il cortile superiore che quello inferiore (delimitando gli
spazi fruibili da ogni gruppo classe con nastro segnaletico):
classi 4^ e 5^ cortile superiore
classi 1^, 2^ e 3^ cortile inferiore.
Le insegnanti .

