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Per tutti i bambini che non usufruiscono del servizio pulmino, chiamati per brevità “Pedonali”, l’entrata sarà possibile esclusivamente dalle 7:55 alle 8:05. Alle 
8:05 i cancelli verranno chiusi. 
 Chi dovesse arrivare più tardi dovrà giustificare il ritardo e passare dall’entrata principale scuola Secondaria. 
I pedonali del Tempo Pieno potranno uscire da scuola esclusivamente alle ore 16:00.  
Gli iscritti al servizio di trasporto comunale che, in via del tutto eccezionale, necessitano dell’uscita pedonale, potranno lasciare la scuola alle ore 16:00. Non 
sarà permessa l’uscita pedonale alle 15:30. 

 
INDICAZIONI PER GLI INGRESSI 
 

CLASSI INGRESSO  ORARI INDICAZIONI 

PRIME 
SECONDE 
 

INGRESSO PEDONALE 
V. Sambartolomeo 

    h.7:55                                          Le docenti attendono all’entrata i pedonali e vanno in classe 

QUARTE V. Sambartolomeo e  
SCUOLABUS 

    h.7:55 Le docenti attendono gli alunni pedonali. I bambini degli scuolabus saranno consegnati 
alla docente dai collaboratori della Secondaria. 

QUINTE INGRESSO PEDONALE 
V.Provinciale  
(cancelletto Primaria) 

    h. 7:55 Il collaboratore del secondo piano accoglie i bambini che entrano dalla 
 portafinestra del laboratorio di Arte e attendono in corridoio l’insegnante sotto la 
sorveglianza del collaboratore. 

QUINTE SCUOLABUS h. 7:55 Le docenti accolgono i bambini nell’atrio della scuola Secondaria. 

TERZE INGRESSO PEDONALE 
V.Provinciale  
(cancelletto Primaria) 

    h. 7:55 Le docenti accolgono i pedonali al secondo piano: ingresso atrio. 

PRIME  
SECONDE 

SCUOLABUS     h. 8:30 Il collaboratore del primo piano accoglie i bambini dello  scuolabus e li  
accompagna in classe. 

TERZE SCUOLABUS     h. 8:30 Il collaboratore del secondo piano accoglie i bambini dello  scuolabus e 
 li accompagna in classe. 



 
USCITE   
 

CLASSI  USCITE ORARIO INDICAZIONI 

PRIME 
SECONDE 

SCUOLABUS h. 15:30 Il collaboratore, del primo piano, accompagna i bambini  
allo scuolabus 

TERZE SCUOLABUS h. 15:30 Il collaboratore, del secondo piano, accompagna i bambini  
allo scuolabus 

PRIME 
SECONDE  

PEDONALE 
V.Sambartolomeo 

h. 16:00 Le docenti accompagnano i pedonali all’uscita al piano terra. 

TERZE INGRESSO PEDONALE 
V.Provinciale  
(cancelletto Primaria) 

h. 16:00 Le docenti accompagnano i pedonali all’uscita del secondo piano  
(Ingresso atrio) 

QUARTE PEDONALE 
V.Sambartolomeo e 
SCUOLABUS 

h. 16:00 Le docenti accompagnano prima allo scuolabus, poi i pedonali. 

QUINTE INGRESSO PEDONALE 
V.Provinciale  
(cancelletto Primaria) 
SCUOLABUS 

h.16:00 Le docenti accompagnano i pedonali poi agli scuolabus. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


