
 

 

 

 

 

 

Allegato 1: RIORGANIZZAZIONE USCITA SCUOLA PRIMARIA DI VIALE 

DELL’UOMO 

 

 

L’uscita delle classi viene così riorganizzata: 

-per consentire una immediata e facile individuazione dell’area destinata 

al recupero del proprio figlio  è stato assegnato un colore diverso ad ogni 

sezione: 

corso A rosso; 

corso B verde; 

corso C giallo; 

corso D blu; 

corso E arancione; 

corso F viola 

-Il genitore dovrà attendere l’uscita della classe secondo l’ orario di 

seguito specificato, accanto al totem che indica il colore e la sezione, 

formando una fila ordinata e distanziata. Una volta prelevato il bambino, 

è necessario lasciare immediatamente l’area ed evitare assembramenti. 

     orario d’uscita 
orario classi luogo  

Ore 12.00 quinte  Via De Amicis 

Ore 12.05  quarte Via De Amicis 
Ore 12.10/12:15 Terze  Via De Amicis 

Ore 12.20/12:25 Seconde  Via De Amicis 

Ore 12.30/12.40 prime  Via de Amicis 

 



Dall’aula le classi V ( dalle ore 12.00 ) scendono dalle scale poste sul 

cortile dove accedono gli scuolabus, escono dalla porta che accede al 

cortile centrale e raggiungono dall’interno il cancello di via De Amicis; 

 

Dall’aula le classi IV ( dalle ore 12.05) scendono dalle scale poste su via De 

Amicis, escono dall’ingresso e raggiungono il cancello di via De Amicis ( le 

classi poste a piano terra raggiungono direttamente l’uscita); 

 

Dall’aula le classi III ( dalle ore 12.10alle ore 12.15) scendono dalle scale 

poste sul cortile dove accedono gli scuolabus, escono dalla porta che 

accede al cortile centrale e raggiungono dall’interno il cancello di via De 

Amicis; 

 

Dall’aula le classi II ( dalle ore 12.20 alle ore 12.25) scendono dalle scale 

poste su via De Amicis, escono dall’ingresso e raggiungono il cancello ( le 

classi poste a piano terra raggiungono direttamente l’uscita); 

 

Dall’aula le classi I ( dalle ore 12.30 alle ore 12.40) scendono dalle scale 

poste su via De Amicis, escono dall’ingresso e raggiungono il cancello. 

 

 
 

 


