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Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

All’Albo 

 

Oggetto: modalità organizzative ingresso ed uscita classi Scuola Primaria “G. Colasanti” ubicate in Via Alfieri 

e via Moricino 

 

Con la presente, in via provvisoria e sperimentale, si dispongono le seguenti modalità organizzative per 

l’ingresso e l’uscita degli alunni frequentanti le classi della scuola Primaria  “G. Colasanti” site in Via Alfieri  e 

Via Moricino a partire dal g. 23 febbraio p.v. 

Via Alfieri 

L’ingresso degli alunni seguirà lo stesso ordine orario alfabetico già stabilito nel piano di sicurezza Anti-Covid 

19. L’acceso sia per il Piano Terra che per il Primo Piano avverrà esclusivamente dall’ingresso principale 

dell’edifico in corrispondenza con Via Alfieri. 

L’uscita avverrà esclusivamente dall’ingresso principale dell’edifico in corrispondenza con via Alfieri secondo 

il seguente ordine: 1B, 3B, 4B, 5B, 2B per le classi a tempo Pieno (40 ore) mentre la classe 3 A uscirà 

autonomamente secondo l’orario giornaliero. 

Via Moricino 

L’accesso degli alunni seguirà lo stesso ordine orario alfabetico già stabilito nel piano di sicurezza Anti-Covid 

19, esclusivamente dall’ingresso principale, sito al lato sinistro del fabbricato. 

L’uscita avverrà con la seguente modalità: 

le classi 2C, 1 A, 1C, 4C, 5C, nell’ordine elencato, usciranno dal medesimo ingresso principale; 

le classi 4A, 3C, 5A, 2A, nell’ordine elencato, usciranno dalla porta di emergenza ubicata dal lato di via 

Moricino. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Roberto Pellegrini 
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