
            INFANZIA CASTELVETRO 
 Primo ingresso per chi ha richiesto il servizio di pre-scuola  8:00-8:10 dall'ingresso 

 principale. 

 

Secondo ingresso 8:10-9:30 dall'ingresso principale. 

 

Per quanto riguarda l'uscita ci saranno due possibilità: 

11:30:11:45 dalle aule di appartenenza 

12:45-13:10 dalle aule di appartenenza 

 

PRIMARIA CASTELVETRO 
 Per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus: accesso dalla rampa dell'ingresso 

 principale attraverso il corridoio della palestra alle ore 7.50 – 7.55. 

 

 Le Classi quinte entreranno dalla scala antincendio ore 7.55 – 8.00 

 Le Classi terze entreranno dall'uscita di emergenza lato mensa ore 7.55 – 8.00 

 Le Classi prime entrerannodall'ingresso principale ore 7.55 – 8.00 

 Le Classi quarte entreranno dall'uscita di emergenza lato mensa ore 8.00 – 8.05 

 Le Classi seconde entreranno dall'ingresso principale ore 8.05 – 8.10 

 

 L'uscita sarà organizzata in questo modo: 

 per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, uscita dall'ingresso principale alle ore 

 12.45 

 Classi quinte dalla scala antincendio ore 12.50 

 Classi terze dall'uscita di emergenza lato mensa  ore 12.50 

 Classi quarte dall'uscita di emergenza lato mensa ore 12.55 

 Classi prime dall'ingresso principale ore 12.55 

 Classi seconde dall'ingresso principale ore 13.00 

 

 In corrispondenza degli accessi saranno posti dei cartelli segnaletici. 

 

 I GENITORI NON POSSONO PARCHEGGIARE NEL PARCHEGGIO 

 DELLA SCUOLA 

 
 SECONDARIA CASTELVETRO 
 Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita.  

 Per gli allievi che usufruiscono del servizio scuolabus: arrivo a scuola alle ore 7.55 e uscita 

 alle 10:55  Accesso dall'ingresso principale. 

 

 Gli altri alunni entreranno dalle 7.55 alle 8.00 e usciranno alle 11.00, suddivisi in base alla 

 classe di appartenenza, secondo il seguente piano: 

3
a
E – 1

a
E: dall'ingresso principale 

3
a
D– 2

a
E: dall'uscita di emergenza posta vicino all'inizio della rampa, a sinistra dell'ingresso 

principale.
 

 
1

a
D– 2

a
D: dalla scala antincendio posta dietro all'edificio 

 

Le classi prime attenderanno, il primo giorno di scuola, davanti all'ingresso principale un 

docente che effettuerà l'appello e poi li accompagnerà nelle classi secondo il percorso 

prestabilito 

 In corrispondenza degli accessi saranno posti dei cartelli segnaletici. 

 

 I GENITORI NON POSSONO PARCHEGGIARE NEL PARCHEGGIO 

 DELLA SCUOLA 


