
 

 

Oggetto: orario e modalità di ingresso e uscita Scuola Primaria “D. Alighieri” San 

Lorenzo a Pagnatico 
 

Si comunica l’orario della scuola “D. Alighieri” a partire dal giorno mercoledì 15 

settembre.     

Si fa presente, inoltre, che giorno 15 settembre non è previsto il servizio di trasporto, 

giorno 16 settembre è previsto il servizio di trasporto per la sola andata. 

 

La classe 1A  per il giorno 15 settembre entrerà alle ore 8.30 
 

 

ORARIO CLASSI INGRESSO/USCITA 

 

ORE 7.50/12.20 

 

CLASSI 

4A – 4B 

4A cancello mensa – porta antipanico lato 

nord – cancello mensa 

4B cancello principale lato sinistro - portone 

principale - cancello principale 

 

 

ORE 7.50/12.40 

 

CLASSE 5A 

5A cancello principale lato destro – rampa di 

accesso per disabili lato ovest –  scale – 

portone principale - cancello principale 

 

 

ORE 8.00/13.30 (dal lunedì 

al giovedì) 

 

ORE 8.00/13.00 (venerdì) 

 

CLASSI 

1A  –  2A 

2B - 3A 

1A   cancello principale lato sinistro - portone 

principale - cancello principale lato sinistro 

2A cancello mensa lato destro – portone 

principale – scale  - cancello mensa lato destro 

2B   cancello mensa lato sinistro - portone 

principale – scale - cancello mensa lato sinistro 

3A cancello principale lato destro – rampa 

disabili lato ovest - cancello principale lato 

destro 

 

 

All’ora indicata il genitore accompagnerà il proprio figlio/a nello spazio antistante il 

cancello assegnato per l’ingresso/uscita e attenderà fino a quando la docente della prima 

ora riunirà il gruppo    classe e si recherà all’interno della propria aula. 

All’uscita gli alunni ripercorreranno lo stesso tragitto accompagnati dal docente 

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

posizionata al cancello assegnato per l’ingresso/uscita. 

Si raccomanda la puntualità all'entrata e all'uscita. 
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ORE 7.50/12.40 

 

CLASSE 5^A 

 

Ingresso cancello principale, punto di raccolta rampa per disabili lato ovest; la docente guida gli alunni 

verso la porta antipanico, sale le scale al primo piano ed entra nell’aula vicino ai bagni. Percorso al 

contrario per l’uscita fino al cancello principale. 

 

 

ORE 7.50/12.20 

 

CLASSE 4^A 

 

Ingresso cancello mensa, punto di raccolta rampa di accesso per disabili lato nord; la docente guida gli 

alunni sulla rampa, entra nell’edificio dalla porta antipanico lato nord ed entra nella terza aula. 

Percorso al contrario per l’uscita fino al cancello della mensa. 

 

 

CLASSE 4^B 

 

Ingresso cancello principale lato destro, punto  di raccolta lato destro del portone principale; la docente 

guida gli alunni attraverso il portone principale, gira a sinistra, percorre il corridoio ed entra nell’aula 

mensa lato ovest.  Percorso al contrario per l’uscita fino al cancello principale. 

   

 

ORE 8.00/13.30 (dal lunedì al giovedì)  

ORE 8.00/13.00 il venerdì) 

 

CLASSE 1^ A 

 

Ingresso cancello principale lato sinistro; la docente guida gli alunni verso il portone principale, ed 

entra nell’aula di fronte al portone. Percorso al contrario per l’uscita fino al cancello principale. 

 

 

CLASSE 3^A  

 

Ingresso cancello principale, punto di raccolta cancello lato destro; la docente guida gli alunni verso la 

rampa per disabili lato ovest, entra nell’edificio dalla porta antipanico  ed entra nell’aula vicino ai 

bagni. Percorso al contrario per l’uscita fino al cancello principale. 

 

 

CLASSE 2^A 

 

Ingresso cancello della mensa, punto di raccolta cancello lato destro; la docente guida gli alunni fino al 

portone principale. Sale le scale, percorre il corridoio ed entra nella seconda classe. Percorso al 

contrario per l’uscita fino al cancello per la mensa. 

 

CLASSE 2^B 

 

Ingresso cancello della mensa, punto di raccolta cancello lato sinistro; la docente guida gli alunni fino 

al portone principale. Sale le scale, percorre il corridoio ed entra nella prima classe. Percorso al 

contrario per l’uscita fino al cancello per la mensa. 

 
 


