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Allegato 4 

 
Modalità di entrata e uscita degli alunni dai plessi 

 
Gli alunni, tutti tranne i minori di 6 anni, debbono entrare già provvisti di mascherina. 
 
Si precisano, per ogni plesso, le modalità di entrata che valgono, al contrario, anche come               
modalità di uscita. Nei plessi su due piani saranno anche scaglionati i tempi di uscita di ogni piano. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via Risorgimento, 85 

 
La classe 3^A utilizza il portone d'ingresso principale, attraversa l'atrio e si dirige verso la               
scala principale percorrendo la rampa di destra, al termine della quale si dirige in aula               
magna. 
Le classi: 2^A - 2^B - 3^B - 1^C - 2^C - 3^C utilizzano il portone d'ingresso principale,                  
attraversano l'atrio e si dirigono verso la scala principale percorrendo la rampa di sinistra,              
al termine della quale si dirigono verso il corridoio di sinistra per arrivare nelle rispettive               
aule.  
Le classi: 1^A - 1^B - 1^D utilizzano il portone d'ingresso laterale sinistro, salgono              
attraverso la scala interna adiacente l'ascensore, al termine della quale si dirigono nel             
corridoio di destra, e proseguono fino ad arrivare alle rispettive aule.  

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Plesso San Cosma – Via Risorgimento, 85 

La classe 5^A utilizza il portone d'ingresso principale, si dirige nel corridoio di sinistra e               
prosegue verso la rispettiva aula. 
Le classi 1^A – 2^A utilizzano il portone d'ingresso principale, si dirigono verso il              
corridoio di destra e proseguono verso le rispettive aule. 
Le classi 3^A – 4^A utilizzano il 1° portone di ingresso laterale destro e proseguono               
verso le rispettive aule. 

 
Plesso Grunuovo -  Via Ex Ferrovia  

La classe 3^A  utilizza il cancello principale A di via Ex Ferrovia, prosegue fino al portone 
d'ingresso principale e di dirige verso la propria aula. 
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La classe 4^A  utilizza il cancello carrabile di emergenza B di Via Ex Ferrovia e prosegue 
fino al portone d'ingresso principale. 
Le 2 classi Prime, le 2 classi Seconde e la classe 5^A utilizzano il cancello pedonale C 
di Via Ex Ferrovia, adiacente al Parco giochi “Antonella Gaetano” e proseguono per entrare 
nel plesso dalla porta di sicurezza. 

Plesso Selva Sedera – Piazza Pilone 
Tutte le classi entrano dal cancello principale di Piazza Pilone e si dirigono verso il portone                
d'ingresso principale. 
 

Plesso San Lorenzo – Via Luigi Rizzo 

Tutte le classi entrano dal cancello principale di Via Luigi Rizzo e proseguono fino ad               
arrivare al portone d'ingresso principale. 

 

SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

Plesso  San Cosma – Via Risorgimento, 85 

Tutti gli alunni entrano dal 2° portone d'ingresso laterale destro. 

Plesso  Grunuovo – Via Ex Ferrovia 

I gruppi A5 - A3 - B3 entrano dal cancello principale e proseguono fino al portone                 
d'ingresso principale.  

Il gruppo A4 entra dal cancello principale e si dirige verso il 1° portone laterale destro. 

Il gruppo B4  entra dal cancello principale e si dirige verso il 2° portone laterale destro. 

Plesso San Lorenzo – Via Cavour, 41 

Tutti gli alunni entrano dal cancello principale e proseguono fino al portone d'ingresso             
principale. 

Plesso  Ceracoli – temporaneamente dislocata nel Plesso di Pilone 

Tutti gli alunni di Ceracoli entrano dal cancello principale, proseguono fino al portone             
d'ingresso principale e si dirigono a sinistra. 

Plesso  Pilone – Via Pilone 

La sezione A entra dal cancello principale e prosegue fino alla porta antipanico 1 a destra. 

La sezione B entra dal cancello principale e prosegue fino alla porta antipanico 2 a destra . 

Santi Cosma e Damiano, 23/09/2020                                                 Il Dirigente Scolastico 


