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Allegato alla circolare n. 11 del 11-09-2020 
      
 
 

¾ Alle famiglie degli alunni 

della Scuola Primaria e Sec. 

di 1° grado dell’I.C. 
di Santa Maria della Versa 

 

¾ Al personale Scuola Primaria 

e Secondaria di 1°grado 
 

¾ p.c. Ai Sindaci dei Comuni di: 
- Santa Maria della Versa 
- Canneto 
- Pietra de’Giorgi 
- Montù Beccaria 
- Rovescala 
- Colli Verdi 

 

¾ Sito Web 

 

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO INGRESSI E USCITE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

ENTRATA E USCITA PLESSO PRIMARIA DI COLLI VERDI 

Orario provvisorio fino al 25 settembre: dal lunedi’ al venerdi dalle  
8.00 – 12.00 ;   
Orario definitivo dal 28 settembre : dal lunedi al venerdi dalle 8,20 – 

13,20 

http://www.icvalleversa.edu.it/


Martedì 8,20 – 13,20; 13,20 – 14 mensa; 14 – 16. 

In base all’organico in dotazione alla scuola in data odierna è stata necessaria 

una modifica dell’ orario provvisorio, perciò  dal 14 settembre al 25 

settembre  la scuola funzionerà dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

Tutti gli alunni usufruiranno per l'entrata e per l'uscita, del portone principale 

dell'edificio scolastico. 

Gli scuolabus arriveranno alle ore 7,45 e gli alunni verranno accolti dalla 

collaboratrice scolastica con la quale rimarranno fino all'arrivo dei docenti         

( h.7.55) 

Agli alunni che arriveranno con i familiari l’ingresso è consentito dalle ore 7.55. 

Le due pluriclassi saranno: 1^2^3^D  n. 18 alunni 

                                         4^5^D     n. 16 alunni 

Per l'uscita si seguirà questo ordine: 

il docente con la pluriclasse 1^2^3^D uscirà dal portone principale e 

consegnerà gli alunni ai familiari e agli scuolabus . 

Dopo alcuni minuti l'altro docente con la pluriclasse 4^5^D seguirà la stessa 

procedura. 

 

ENTRATA/USCITA SCUOLA PRIMARIA DI CANNETO PAVESE 

Orario provvisorio dal lunedi al venerdi 8;15- 12;15 

Orario definitivo dal lunedi al venerdi 8;15-12;15  rientri pomeridiani  

lunedi -mercoledi e venerdi dalle 13;15 alle 16;15 

ENTRATA dalle ore 8:10 

Per poter accedere all’edificio scolastico, si transita dal cortile interno sul quale 

si affacciano le tre porte d’entrata. 

Ogni insegnante attenderà alle ore 8:10 al cancello del cortile gli alunni della 

classe in cui avrà lezione, sia quelli che arriveranno con lo scuolabus, sia quelli 

accompagnati dai genitori. 

Essendo state identificate tre possibili entrate che coincidono con le tre uscite 

del piano di emergenza, è previsto che ogni alunno debba seguire il percorso 

indicato dalla segnaletica orizzontale, fin dall’ingresso del cortile, sia per 

evitare assembramenti all’esterno, sia per guidare i bambini in modo ordinato 

all’interno dell’edificio, quindi in ogni aula di appartenenza. 



Gli alunni occuperanno lo spazio delle corsie indicate, in ordine di arrivo, in 

corrispondenza delle entrate diversificate e in caso dovesse essere necessario, 

potranno stazionare per qualche minuto in cortile, in corrispondenza degli step 

segnalati ad 1 m l’uno dall’altro, in modo tale da garantire comunque la 

distanza minima di sicurezza prevista. 

x Le classi 1^ e 3^ primaria e 1^ secondaria di 1°grado, 

entreranno dalla porta A al piano terra (lato  SUD) 

x Le classi 4^ e 5^ entreranno dalla porta B al primo piano 

passando dalla scala antincendio esterna. 

x La classe 2^ entrerà dalla porta C al piano terra (lato NORD). 

Le insegnanti entreranno in classe con gli alunni alle ore 8:15. 

Gli alunni che rientreranno dalla pausa mensa, dovranno osservare la 

stessa procedura prevista per l’entrata. 

Le insegnanti e /o il personale ata, li attenderanno al cancello alle 

13:15. 

In caso di ritardo, o di entrata posticipata, gli alunni dovranno 

utilizzare la porta principale accompagnati da un genitore. 

 

USCITA 

Le uscite saranno le stesse utilizzate in entrata, identificate come tali nel 

piano di emergenza. 

x Le classi 1^ e 3^ primaria e 1^ secondaria di 1° grado usciranno dalla 

porta A al piano terra ( lato  SUD) 

x Le classi 4^ e 5^ usciranno dalla porta B al primo piano passando dalla 

scala antincendio esterna. 

x La classe 2^ uscirà dalla porta C al piano terra (lato N). 

Le insegnanti accompagneranno al cancello, quindi al pullmino, gli alunni che 

usufruiscono del servizio scuolabus alle 16:10; rientreranno in classe e condurranno 

al cancello in fila indiana gli alunni rimasti, consegnandoli uno ad uno ai genitori una 

classe alla volta alle 16:15. 

Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa scolastico, verranno accompagnati 

al cancello in fila indiana da un’insegnante o dal personale ata e consegnati uno ad 

uno ai genitori alle ore 12:15. 



In caso di uscita anticipata, gli alunni dovranno utilizzare la porta principale 

accompagnati da un genitore. 

 

ENTRATA  E  USCITA  PLESSO  DI  ROVESCALA 

Orario di funzionamento provvisorio del plesso dal lunedi al venerdi 

dalle 8:10 alle 12:20 

Orario definitivo: martedì, giovedì e venerdì   dalle 8:10 alle 12:20; 

lunedì e mercoledì rientro pomeridiano dalle 13:20 alle 16:25. 

x ORE 8.05 INGRESSO  ALUNNI  CHE  NON USUFRUISCONO  DEL  
SERVIZIO  SCUOLABUS  DAL CORTILE DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO 
DOVE  IL  COLLABORATORE  LI ACCOGLIE, VERIFICA  CHE INDOSSINO  
LA  MASCHERINA ED  INDICA    IL  PERCORSO , FACENDO  MANTENERE  
LE DISTANZA 

x LE  INSEGNANTI   DEI  TRE  GRUPPI  CLASSE  , ATTENDONO  SULLA  
SOGLIA DELL’AULA   E DOPO  LA  SANIFICAZIONE  DELLE  MANI   
ACCOMPAGNANO I  BAMBINI AL PROPRIO  POSTO . 

x 0RE 8.15 (CIRCA)  ARRIVO  SCUOLABUS , IL COLLABORATORE 
ACCOGLIE  GLI  ALUNNI  NEL CORTILE, VERIFICA  CHE  INDOSSINO  LA  
MASCHERINA ED   INDICA  IL PERCORSO ,LE INSEGNANTI  SULLA  
SOGLIA, DOPO  LA  SANIFICAZIONE  DELLE  MANI ,  INDIRIZZANO  I 
BAMBINI NELLE  PROPRIE CLASSI. 

x ORE 12, 15  IL  COLLABORATORE  ACCOMPAGNA  I  BAMBINI  ALLO  
SCUOLABUS INDICANDO  IL      PERCORSO  E  CONTROLLANDO  CHE  
VENGANO  MANTENUTE  LE  DISTANZE 

0RE 12,20 ALLA  PARTENZA  DEL  PULMINO OGNI  INSEGNANTE  
ACCOMPAGNA  IL  GRUPPO CLASSE  A  LEI  AFFIDATO  NELL’ULTIMA ORA,  NEL  
CORTILE    
 

x CONTROLLANDO  CHE   VENGANO MANTENUTE  LE  DISTANZE .  
INIZIANDO  DALL’AULA  PIU’   VICINA  ALL’USCITA  DI  SICUREZZA. 
 

ENTRATA E USCITA PLESSO DI PIETRA DE’GIORGI 

Orario provvisorio dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 12:30Orario 
definitivo martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30; lunedi, mercoledi, 
venerdi rientro pomeridiano dalle 13:30 alle 16:30. 
INGRESSO ORE 8:30 

Le docenti accoglieranno gli alunni dalle 8:25 
Alla scuola si accede e si esce da un unico accesso quindi la via da seguire sarà 
la medesima per tutti, il portone d’ingresso.   
Gli alunni che arrivano con il pulmino, accederanno all'ingresso scolastico 
attraversando il porticato distanziati di un metro gli uni dagli altri, 



accompagnati dal collaboratore scolastico, saliranno le scale, dopo essersi 
igienizzati le mani ai piedi delle scale tramite apposito gel, tenendosi sul lato 
destro, quindi verranno via via smistati nelle varie classi in cui saranno già 
presenti i docenti con gli alunni precedentemente arrivati accompagnati dalle 
famiglie. 
I docenti infatti, dopo aver preso servizio si preoccuperanno di far accedere 
una classe per volta. 
 
USCITA 
 
Per l’uscita  il comune ha predisposto il transennamento fino a metà piazza, in 
modo tale che gli alunni abbiano lo spazio  necessario per attraversare il 
porticato insieme alle docenti in fila distanziati e consentire pertanto alle 
docenti di consegnare gli alunni ai genitori. 
Per prima saranno accompagnati gli alunni che usufruiscono del pulmino che li 
attende prima del transennamento. 
In ordine le classi  partendo dalla prima, quinta, terza, seconda e quarta 
mantenendo il necessario distanziamento tra gli alunni. 
Le insegnanti si premureranno di far preparare gli alunni con adeguato 
anticipo. 
L'orario di uscita resta le 12.30 antimeridiano e 16.30 pomeridiano. L'ingresso 
sarà alle 8.30  per gli alunni che arriveranno accompagnati dai genitori, mentre 
i pulmini arriveranno alle 8.35 al fine di evitare assembramenti. 
 

 
 

ENTRATA – USCITA PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA 
DI SANTA MARIA DELLA VERSA 

 
Orario provvisorio fino al 25 settembre: 8.10 – 12.20 
Orario definitivo dal 28 settembre:  
dal lunedi’ e mercoledì: 8.10 – 12.20;  12,20 – 13,20 pausa mensa; 
13,20 – 16,25 
Martedì, giovedì e venerdì: 8.10 – 12.20 

 
 

CLASSE 4^ - edificio di  via Moravia 7 
 

Ore 8,05  Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, se raggiungono la 
scuola con anticipo, entrano nell’edificio scolastico dall’ingresso principale e 
vengono sorvegliati dal collaboratore scolastico; se invece raggiungono la 
scuola in orario, entrano dall’entrata di sicurezza dell’aula ad essi dedicata (ex 
aula mensa). 
I bambini che sono accompagnati dai genitori entrano dall’ uscita di sicurezza a 
lato della loro aula. 



Ore 12,20 (martedì, giovedì e venerdì) e ore 16,25 ( lunedì e mercoledì)  
Utilizzando il criteri della flessibilità organizzativa i bambini che salgono sullo 
scuolabus escono in fila indiana dalla medesima porta e salgono sullo 
scuolabus. Il collaboratore scolastico e l’insegnante di classe vigilano sui questi 
bambini. 
Gli altri alunni escono dall’edificio scolastico dalla medesima porta in fila 
indiana e distanziati fra loro e vengono consegnati ai genitori. 
Uscita per pausa mensa da parte degli alunni che non pranzano a 
scuola : gli alunni escono ed rientrano dall’entrata di sicurezza dell’aula ad essi 
dedicata. 
 

CLASSI 2^ e 5^ - plesso di Piazza Pertini 
 

Ore 8,05  I bambini entrano dall’ ingresso principale, che è sorvegliato dal 
collaboratore scolastico, affinchè vengano rispettati i distanziamenti fra gli 
alunni. 
 
Ore 12,20 (martedì, giovedì e venerdì) e ore 16,25 ( lunedì e mercoledì)  
Utilizzando il criteri della flessibilità organizzativa i bambini che usufruiscono 
del servizio  scuolabus escono in fila indiana dalla porta principale 
accompagnati dal collaboratore scolastico e salgono sullo scuolabus. 
Gli altri alunni attendono che il corridoio sia libero, poi escono dalle aule e si 
dispongono in corridoio in fila indiana e distanziati fra loro. Successivamente 
escono dall’edificio scolastico utilizzando la stessa porta e vengono consegnati 
uno a uno ai genitori. 
 

CLASSI 1^ e 3^  - plesso di Piazza Pertini 
 
Ore 8,05 - I bambini entrano dall’ uscita di sicurezza, posta sul retro della 
scuola, che è sorvegliata da un collaboratore scolastico o a turno da un 
docente, affinchè vengano rispettati i distanziamenti fra gli alunni. 
 
Ore 12,20 (martedì, giovedì e venerdì) e ore 16,25 (lunedì e mercoledì)  
I bambini che salgono sullo scuolabus escono in fila indiana dalla porta di 
ingresso principale accompagnati dal  collaboratore scolastico e salgono sullo 
scuolabus. 
 
Gli altri alunni attendono che il corridoio sia libero, poi escono dalle aule e si 
dispongono in corridoio in fila indiana e distanziati fra loro. Successivamente 
escono dall’edificio scolastico dalla stessa uscita di sicurezza utilizzata in 
ingresso, posta sul retro della scuola, e vengono consegnati uno a uno ai 
genitori. 



Uscita per pausa mensa da parte degli alunni che non pranzano a 
scuola : gli alunni escono ed rientrano dall’uscita di sicurezza posta sul retro 
della scuola.  
 

INGRESSO ED USCITA STUDENTI SC. PRIMARIA DI MONTU' BECCARIA 

Orario provvisorio dal lunedi al venerdi 8;30- 12;30 
Orario definitivo dal lunedi al venerdi 8;30-12;30  rientri pomeridiani  
lunedi - mercoledi e venerdi dalle 13;30 alle 16;30 
 
CLASSE 1^C e  2^C ENTRATA STABILITA DAL PORTONE CENTRALE DEL 
CORTILE con la seguente scansione oraria  
CLASSE 1^ dalle 8.25 alle 8.30; ad ingresso avvenuto la CLASSE 2^ farà il 
medesimo percorso alle 8.30. 
 
Le docenti saranno presenti all'ingresso a partire dalle 8.25 e costituiranno i 
due gruppi – sia quelli dello scuolabus che avrà medesimo orario di 
ingresso,ossia 8.25, sia quelli che viaggiano con mezzi propri. 
 
USCITA:  
la CLASSE 1^ lascerà l'edificio alle 12.20 accompagnati dalle docenti, che 
provvederanno alla consegna dei bambini allo scuolabus e ai genitori. 
La CLASSE 2^ lascerà l'edificio con le stesse modalità alle 12.25. 
 
PER L'USCITA POMERIDIANA: CLASSE 1^ alle 16.20; CLASSE 2^ alle 16.25 
con modalità sopra citate. 
 
CLASSE 3^C/ 4^ C/ 5^ C  ENTRATA STABILITA DALLA SCALA ANTINCENDIO 
con la seguente scansione oraria CLASSE 4^ alle 8.25 accompagnati dalle 
docenti e poiché il gruppo-classe è poco numeroso si prevede subito a seguire 
la CLASSE 3^ ; la CLASSE 5^ farà il suo ingresso non prima delle 8.30. 
 
USCITA: la CLASSE 4^C  lascerà l'edificio alle 12.25, a seguire la CLASSE 3^C 
e da ultimo alle 12.30 la CLASSE 5^C completerà le uscite. 
 
PER L'USCITA POMERIDIANA:CLASSE 4^ alle 16.25; CLASSE 3^ subito a 
seguire, la CLASSE 5^ alle 16.30 con modalità sopra citate. 
 
PER INGRESSI POSTICIPATI  ED USCITE ANTICIPATE DEL SINGOLO E' 
NECESSARIO ACCEDERE DALL'INGRESSO CORTILE, IN QUANTO 
PROVVISTO DI CAMPANELLO. 
 
TALE INGRESSO SARA' SEMPRE UTILIZZATO IN ENTRATA ED USCITA 
DAGLI STUDENTI CON DISABILITA' MOTORIA, ACCOMPAGNATI DA UN 



GENITORE AD ORARIO ACCORDATO IN PRECEDENZA CON LA 
FAMIGLIA. 
 
Gli studenti che non usufruiscono del servizio mensa escono e rientrano dal      
l'INGRESSO PRINCIPALE con la seguente scansione oraria: 
CLASSE 1^ esce alle 12.15; le rimanenti classe escono a seguire in modo tale 
da completare l'uscita per le 12.25. 
 
PER QUANTO RIGUARDA  IL RIENTRO PREVISTO PER LE 13.25 gli alunni 
saliranno per gruppo-classe in fila indiana, mantenendo il distanziamento 
previsto 
 
INFORMATIVA INGRESSI/USCITE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 
Scuola secondaria di Santa Maria della Versa 

 
Ingresso  alle ore 7.50  

x Classe 1A ingresso da corridoio palestra 
x Classe 2A ingresso principale 
x Classe 2B scala antincendio a destra 

 
Ingresso alle ore 7.55 

1. Classe 1B ingresso palestra 
2. Classe 3A ingresso principale 
3. Classe 3B scala antincendio a destra 

 
Uscita alle ore 13.20 stessa scansione delle classi e stesso percorso come 
all’ingresso 

 
Scuola secondaria di Montù Beccaria 

 
Ingresso dalle 7.45  
TUTTE LE CLASSI dal CORTILE PRINCIPALE (cancello fronte 
monumento) negli spazi predisposti per ogni singola classe.  
Uscita a partire dalle ore 13.20 con la seguente scansione 1C–2C–3C- 
3F 
 

  CLASSE  1 C  CLASSE    2 C  CLASSE     3C  CLASSE   3 F  
 ORA MATERIA DOCENTE MATERIA DOCENTE MATERIA DOCENTE MATERIA DOCENTE 

1 7.50 – 8.45 MOTORIA MONTAGNA A.  ITALIANO MAZZOCCHI ITALIANO VERCESI MUSICA SARCHI -  
2 8.45 – 9.40 MUSICA MAGNANI ITALIANO MAZZOCCHI ITALIANO VERCESI MOTORIA MONTAGNA A.  
3 9.40 – 10.30 MATEMATICA GAY ITALIANO MAZZOCCHI MUSICA SARCHI ITALIANO VERCESI 
4 10.40 – 11.30 INGLESE  MAGNANI MATEMATICA GAY MOTORIA MONTAGNA A.  ITALIANO VERCESI 



5 11.30 – 12. 25 ITALIANO MAGNANI MOTORIA MONTAGNA 
A.  

MATEMATICA GAY MATEMATICA SARCHI 
6 12.25 – 13.20 ITALIANO MAGNANI INGLESE  SARCHI  MATEMATICA  GAY MATEMATICA VERCESI 

 
Scuola secondaria di Canneto Pavese 

 
Ingresso dalle 7.45  

1. classe 1^ E nella SEDE della SCUOLA PRIMARIA (ingresso dal cortile 
principale) 

2. classe 2^ E – 3^ E  nella Sede Centro Sociale  
 
 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria di Colli Verdi 

 
Ingresso dalle 7.45  Tutte le classi dal CORTILE interno alla scuola (scala 
di emergenza)  
Uscita 13.20 Tutte le classi stesso percorso dell’ingresso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli scuolabus si apriranno uno per volta per permettere un ingresso  in 
sicurezza evitando assembramenti. Successivamente i ragazzi saranno 
accolti dai rispettivi insegnanti che li accompagneranno nelle aule 
seguendo il protocollo di sicurezza (distanziamento e mascherina).  

 
 
 La Dirigente Scolastica 

      dott.ssa Patrizia Smacchia 
         f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse   
 
 
 
 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

icvalleversa.edu.it 




