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Oggetto: modalità di ingresso e uscita Scuola “U. Cipolli” San Casciano 

  

Si comunica l’orario della scuola “U. Cipolli” a partire dal giorno lunedì 14 

settembre. (Il servizio di trasporto avrà inizio il 24 settembre): 

 

CLASSI 4 A - 4B-5A      ORE 7.55-12,25. 

CLASSI 3 A -3B            ORE 8,10-12,40 

CLASSI 2A -2B            ORE 8,25-12,55 

CLASSE 1 A                  ORE 8,30-13,00 

 

Gli alunni ed il genitore accompagnatore accederanno nel cortile della scuola, muniti 

di mascherina, all'ora indicata. 

Un solo genitore accompagnerà il proprio figlio/a nello spazio contrassegnato nel 

cortile della scuola, attenderà fino a quando la docente della prima ora riunirà il gruppo 

classe e si recherà all’interno della propria classe. 

I genitori non possono lasciare da soli i propri figli fino a quando non arriverà il docente 

della prima ora. 

All’uscita gli alunni ripercorreranno lo stesso tragitto accompagnati dai docenti 

dell’ultima ora che si accerterà della presenza del genitore o persona delegata 

posizionata nello stesso spazio assegnato per l'entrata. 

Si raccomanda la puntualità all'entrata e all'uscita. 

 

 ORARIO 7,55/ 12,25 

 

4 A 

Ingresso dal cancello sulla Tosco-Romagnola, posizione lato est del cortile, come da 

segnaletica, entrata direttamente in aula (porta ex-mensa) 

(Uscita al contrario) 

 

5 A   

Ingresso dal cancello sulla Tosco-Romagnola, posizione lato ovest del cortile, come da 

segnaletica, entrata dal portone principale, percorre il corridoio, sale la scala principale 

e accede all’aula posizionata a destra. 

 (Uscita al contrario) 
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4 B 

 Ingresso dal cancello laterale (Via Amendola), posizione lato ovest, come da 

segnaletica, percorre il marciapiede lato ovest, gira a destra, entra  dalle scale di 

emergenza, al prima piano percorre il corridoio fino all’aula posta sul lato nord  

(Uscita al contrario) 

 

ORARIO   8,10/ 12,40 

 

3 A 

 Ingresso dal cancello sulla Tosco-Romagnola, posizione lato ovest del cortile , come 

da segnaletica ,entra dal portone principale, percorre il corridoio, sale le scale, accede 

all’aula posta sul lato sud , centrale. 

 (Uscita al contrario) 

3 B 

 Ingresso dal cancello laterale (via Amendola), posizione lato ovest, come da 

segnaletica, percorre marciapiede lato ovest, gira a destra, entra dalla scala di 

emergenza, accede all’aula posta sul lato sud. 

(Uscita al contrario) 

 

ORARIO 8,25 /12, 55 

 

2 A 

 Ingresso dal cancello sulla Tosco-Romagnola, posizione lato est del cortile, come da 

segnaletica, percorre marciapiede, gira a destra, entra dalla porta della cucina, percorre 

un tratto di corridoio, gira a destra e accede all’aula posta sul lato est. 

(Uscita al contrario) 

 

2 B 

 Ingresso dal cancello laterale (via Amendola), posizione lato ovest, come da 

segnaletica, percorre marciapiede lato ovest, gira a destra, entra dalla scala di 

emergenza, gira a destra e accede all’aula posta sul lato est.  

(Uscita al contrario) 

 

 ORARIO 8,30/13.00 

 

1 A 

 Ingresso dal cancello sulla Tosco-Romagnola, posizione lato ovest cortile, come da 

segnaletica, entra dal portone principale percorre il corridoio e accede all’aula posta 

sul lato sud. 

(Uscita al contrario) 

 


