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PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA  

Personale Scolastico  

Tutto il personale scolastico usa, ove possibile, un punto d’accesso/uscita diverso rispetto a 

quello dell’utenza, a secondo dei vari sedi/plessi di servizio:  

Sede/plessi Ingressi Uscite 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA ALPINI  Gli insegnanti e tutto il personale 
scolastico entrano dall’ingresso 
principale della scuola 

Uguale all’ingresso 

SCUOLA INFANZIA CA’ NAVE L’ingresso riservato al personale è 
previsto dall’entrata principale della 
scuola 

L’uscita è collocata nella 
medesima ubicazione 

SCUOLA INFANZIA CASARETTA  L’ingresso riservato al personale 
scolastico è previsto dall’unico 
cancello. 
 

L’uscita è collocata nel 
medesimo cancello 
d’entrata. 

SCUOLA INFANZIA POZZETTO Gli insegnanti entrano dall’ingresso 
rosso della scuola primaria 

Gli insegnanti escono 
dall’ingresso rosso della 
scuola primaria 

SCUOLE PRIMARIE 

BORGO TREVISO Il personale scolastico entra 
dall’ingresso principale cancello blu 
 

Il personale scolastico esce 
dall’ingresso principale 
cancello blu 
 

POZZETTO  I docenti e i collaboratori entrano 
dall’ingresso principale rosso 

I docenti e i collaboratori 
escono dall’ingresso 
principale rosso 

SCUOLA PRIMARIA SANTA 
MARIA  

L’ingresso riservato al personale 
scolastico è previsto dal cancello lato 
Ovest Ingresso Rosso, porta entrata 2. 
 

L’uscita è collocata nel 
medesimo cancello 
d’entrata. 

SCUOLA PRIMARIA LAGHI Il personale scolastico entra 

dall’entrata EST   

 

Il personale scolastico esce 

dall’entrata EST   

 

SCUOLA PRIMARIA CORNARO  L’ingresso riservato al personale 
scolastico è previsto dal cancello 
pedonale posizionato a Nord-Est, a 
destra del cancello blu oppure dal 
cancello pedonale posizionato a Sud. 

L’uscita è collocata nel 
medesimo cancello 
d’entrata 

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

L’ingresso riservato al personale 
scolastico è previsto dal cancello 
identificato dal n°1 collocato nel 
parcheggio di villa Rina lato EST. 
Tale ingresso è interdetto agli alunni e 
riservato unicamente a docenti e 
personale ATA. 

L’uscita è collocata nel 
medesimo cancello 
d’entrata. 

 

Ingresso/Uscita alunni: 

Sede/Plesso Posizione/aree d’attesa 

all’esterno dell’edificio  

Orari di ingresso 

e uscita 

Distribuzione delle 

classi per ogni porta 

d’accesso utilizzata 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA 
ALPINI  

Tra il cancello di ingresso alla 
scuola e la prima porta d’entrata 

Entrata 8.00/9.10 
Uscita 15.20/16.00 
Uscite intermedie 
11.45-12.00 
12.45-13.00 

L’accesso è unico e con orari 
scaglionati. 

SCUOLA INFANZIA 
CA’ NAVE 

Il posizionamento degli alunni è 
nel porticato esterno d’entrata e 
nel piazzale del parcheggio 
esterno 

Entrata 8.00/9.10  
Uscita 15.20/16.00 
Uscite intermedie 
11.45-12.00 
12.45-13.00 

Gli alunni accedono ed 
escono dall’entrata 
principale e seguono la 
segnaletica orizzontale per 
raggiungere la propria 
sezione o l’uscita 

SCUOLA INFANZIA 
CASARETTA  

L’attesa per l’entrata avviene nel 
vialetto che dal cancello conduce 
all’entrata principale, 
denominata “Entrata Viola”. 

Entrata 8.00/9.10  
Uscita 15.20/16.00 
Uscite intermedie 
11.45-12.00 
12.45-13.00 

La distribuzione delle tre 
sezioni avviene dalla stessa 
entrata viola.  

SCUOLA INFANZIA 
POZZETTO 

Marciapiede interno fra entrata e 
cancello esterno 

Entrata 8.00/9.10  
Uscita 15.20/16.00 
Uscite intermedie 
11.45-12.00 
12.45-13.00 

    Gli alunni accedono ed 
escono dall’entrata 
principale e seguono la 
segnaletica orizzontale per 
raggiungere la propria 
sezione o l’uscita 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA 
BORGO TREVISO  

Cancello nord est (blu): classe 5^, 
pulmino, eventuali ritardatari. 
Cancello nord ovest (giallo): classi 
1^ e 3^, alunni che arrivano in 
bicicletta 
Cancello sud (verde): classi 4^ e 
2^. 

Ingresso h. 7.55-8.00 
Uscita ore 13.00. 
 
Martedì uscita ore 
16.00. 
 

Classi 1^ e 3^: zona ovest 
dell'edificio, ingresso porta 
ovest. 
 
Classi 2^ e 4^: zona sud 
dell'edificio, ingresso porta 
sud 
 
Classe 5^: zona nord-est, 
ingresso principale. 

SCUOLA PRIMARIA 
POZZETTO  

Marciapiede antistante le zone 
rossa e gialla. Alle 7.55 alla 
presenza delle ins. I b. dell’area 
rossa confluiscono nel cortile 

Ingresso tempo 
normale 7.55, uscita 
13.00 lunedi, 
mercoledi ,giovedi, 

Area Rossa classe 1, 3, 4, 5, B 
Area gialla 1,2,3,4,5 A e 2B 



cementato, quelli dell’area gialla 
nel vialetto sud  

venerdi. Martedi 
uscita ore 16.00. 
Ingresso tempo pieno 
lu-ve, 7.55, uscita 
16.00 

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA MARIA  

Il posizionamento degli alunni nei 
cortili è specificato nell’allegata 
tabella che è parte integrante del 
presente regolamento 

 Ingresso ore 8,00 
Uscita 
16,00   

La distribuzione delle classi 
per le porte di entrata/uscita 
viene specificata nell’allegata 
tabella che è parte 
integrante  del presente 
regolamento 

SCUOLA PRIMARIA 
LAGHI 

Zona est, sulla ghiaia alunni di 
classe 5a 3a 2a 
striscia cementata entrata sud 
alunni di 1a 4a 

ingresso h. 7.55-8.00 
Uscita ore 13.00. 
 
Martedì uscita ore 
16.00. 
 

Classi 1a 2a e 4a entrata 
principale. 
 
Classi 3a e 5a dall’entrata di 
emergenza del primo piano. 

SCUOLA PRIMARIA 
CORNARO  

cancello rosso gli alunni della 1A 
5A, 4D e alunni delle medesime 
classi che arrivano in biciletta  
cancello verde: gli alunni delle 
classi  
1D 2D 3B 5B 5D e alunni delle 
medesime classi che arrivano in 
biciletta 
ingresso blu: gli alunni delle 
classi 1B 2C, 3D e alunni delle 
medesime classi che arrivano in 
biciletta 
ingresso giallo: gli alunni delle 
classi 2A, 4B, 4C e alunni delle 
medesime classi che arrivano in 
biciletta 
ingresso arancione 
gli alunni delle classi 1A, 3C, 3A, 
4A, 2B, 5C e alunni delle 
medesime classi che arrivano in 
biciletta 
ingresso viola: gli alunni che 
utilizzano lo scuolabus 
dal cancello piccolo, a destra del 
cancello blu, entrerà ed uscirà 
qualsiasi alunno che arriva a 
scuola dopo l’orario previsto o 
che deve uscire anticipatamente. 

Ingresso ore 7.55 
Uscita ore 13.00 tutti i 
giorni per alunni a 
tempo normale. Al 
martedì uscita ore 
16.00.  
Per alunni del tempo 
pieno tutti i giorni 
entrata 7.55 e uscita 
ore 16.00. 

Il posizionamento delle classi 
è visibile nella planimetria in 
allegato al seguente 
regolamento. 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO  

Il posizionamento degli alunni nei 
cortili è specificato nell’allegata 
tabella  che è parte integrante  
del presente regolamento  

Ingresso ore 7,55 
Uscita 
ore 13,55 

La distribuzione delle classi 
per le 13 diverse porte di 
entrata/uscita viene 
specificata nell’allegata 
tabella  che è parte 
integrante  del presente 
regolamento  



Sede/plesso Zone di sosta breve interne all’edificio 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA ALPINI  La sosta breve viene fatta nello spogliatoio. 

SCUOLA INFANZIA CA’ NAVE La zona di sosta breve è il porticato esterno 

SCUOLA INFANZIA CASARETTA  Non sono previste zone di sosta breve all’interno dell’edificio. 

SCUOLA INFANZIA POZZETTO Corridoio ingresso 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA BORGO 
TREVISO  

Classi 1^- 3^ e 2^: sezioni di corridoio antistanti le singole classi per soste 
brevissime e funzionali a saluti o ad appendere i giubbotti. In caso di 
soste leggermente prolungate si prevede l'atrio se sarà libero. 
 
Classi 4^ e 5^: atrio. 

SCUOLA PRIMARIA POZZETTO Corridoio antistante le aule 

SCUOLA PRIMARIA SANTA 
MARIA  

Le zone di sosta breve sono individuate nella sezione di corridoio/atrio 
antistante le singole aule che ospitano le singole classi 

SCUOLA PRIMARIA LAGHI Classi 1a e 2a atrio piano rialzato. 
Classi 3a 4a 5a zona davanti alle classi 

SCUOLA PRIMARIA CORNARO  Le zone di sosta breve sono individuate nella sezione di corridoio 
antistanti le singole aule, gli atrii e le aule interciclo rispettivamente così: 

 Atrio e corridoio 1 per le classi: 4C – 1B – intercicli primo 
corridoio per le classi:1D-2D-3B-5B-2C-3D 

 Atrio e corridoio 2 per le classi: 2A-4D-5A-1C- interciclo secondo 
corridoio per le classi:5D-3B-2B-5C 

 Atrio e corridoio 3 per le classi: 1A-4A-3A – interciclo terzo 
corridoio per le classi: 3C 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO  

Le zone di sosta breve sono individuate nella sezione di corridoio 
antistante le singole aule che ospitano le singole classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sede/plesso Descrizione dei percorsi per raggiungere le aule 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA ALPINI  Il percorso per raggiungere le aule avviene dallo spogliatoio lungo il 
corridoio evidenziato dalla segnaletica.   

SCUOLA INFANZIA CA’ NAVE I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati dalla 
segnaletica orizzontale. Gli alunni sono accompagnati alle aule dal 
personale scolastico 

SCUOLA INFANZIA CASARETTA  I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati nell’allegata 
planimetria  che è parte integrante  del presente protocollo. 

SCUOLA INFANZIA POZZETTO Percorsi evidenziati da opportuna e specifica segnaletica di entrata e 
uscita 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA BORGO 
TREVISO 

Classi 3^-1^ e 2^: dall'ingresso ovest si percorre il tratto di corridoio. 
Classi 4^ e 2^: dall'ingresso sud si percorrono l'atrio per la classe 4^, 
l'atrio e il corridoio per la classe 2^. 
Classe 5^: dall'ingresso nord est (principale) si attraversa l'atrio. 

SCUOLA PRIMARIA POZZETTO  I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati in colore 
verde nell’allegata planimetria che è parte integrante del presente 
regolamento 

SCUOLA PRIMARIA SANTA 
MARIA  

I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati in colore 
verde nell’allegata planimetria che è parte integrante  del presente 
regolamento 

SCUOLA PRIMARIA LAGHI Classe 1ae 4a: ingresso sud marciapiede fino all’entrata principale, scala 
interna corridoio fino alle rispettive aule. 
Classe 2a : ingresso nord marciapiede fino alla porta principale, entrati a 
sinistra c’è l’aula. 
Classi 3a e 5a entrano dall’ingresso nord, percorrono il marciapiede a 
nord dell’edificio, salgono per la scala antincendio, attraversano l’atrio e 
arrivano alle aule. 

SCUOLA PRIMARIA CORNARO  I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati in colore 
verde nell’allegata planimetria che è parte integrante  del presente 
regolamento 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

I percorsi per il raggiungimento delle aule sono evidenziati in colore 
verde nell’allegata planimetria che è parte integrante del presente 
regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sede/plesso Tempistica e modalità di spostamento verso le aule 
(specificare la scansione temporale e l’ordine di movimento delle varie classi verso 
le proprie aule) 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA 
ALPINI  

Dall’ ingresso la prima aula viene raggiunga in brevissimo tempo, mentre la 
seconda  percorrendo il corridoio in due minuti. 

SCUOLA INFANZIA CA’ 
NAVE 

L’accesso alla scuola è unico e scaglionato in tre fasce orarie. 
Entrata: 8.00 / 8.40 /8.20 

SCUOLA INFANZIA 
CASARETTA  

Dall’ingresso nell’edificio scolastico, tutti i bambini raggiungeranno le rispettive 
aule in un massimo di 2 minuti seguendo la segnaletica a terra (frecce colorate, 
linee continuate che dividono il percorso di andata e ritorno e linee tratteggiate 
davanti agli accessi delle aule). 

SCUOLA INFANZIA 
POZZETTO 

A mano a mano che arrivano i bambini, dopo la misurazione della temperatura e 
l’igienizzazione delle mani, gli stessi vengono accompagnati in aula 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA DI 
BORGO TREVISO 

Dai tre ingressi, nel tempo di 10 minuti (tenendo conto delle procedure di igiene) le 
classi raggiungeranno le aule. 

SCUOLA PRIMARIA 
POZZETTO  

Dai rispettivi ingressi rosso e giallo le classi raggiungeranno il cortile dove l’ins. 
Procede alla misurazione della temperatura, in caso di maltempo all’interno 
dell’aula. Le classi 2 A e B,3,5 A accederanno alle aule da porte esterne alla zona 
interciclo, le classi 1,3,4,5 B dal corridoio a nord, le classi 1,4 A dal corridoio a sud. 

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA MARIA  

Dall’ingresso nell’edificio scolastico, tutte le classi raggiungeranno le rispettive aule 
in un massimo di 5 minuti. 

SCUOLA PRIMARIA 
LAGHI 

Dalle zone di stazionamento si calcola che in una decina di minuti gli alunni arrivano 
alle rispettive aule. Le prime classi ad entrare sono la 1a e la 2a , segue la 
4acontemporaneamente a 3a  e 5a. 

SCUOLA PRIMARIA 
CORNARO  

Alcune classi accederanno all’edificio entrando da 8 porte diverse, in base al 
numero e alla lettera corrispondente alla classe, partendo dalla classe più vicina al 
corridoio, mentre le altre entreranno dalle corrispondenti aule interciclo. Le 
tempistiche di entrata saranno pari alla durata di 10 minuti al massimo. 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Dall’ingresso nell’edificio scolastico, tutte le classi raggiungeranno le rispettive aule 
in un massimo di 5 minuti. 
Le classi accederanno all’edificio scolastico entrando da13 diverse porte in base al 
numero e la lettera corrispondente alla classe partendo dal numero e dalla lettera 
più bassi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sede/plesso Descrizione dei percorsi per uscire dalle aule e raggiungere l’uscita 

(specificare la scansione temporale e l’ordine di movimento delle varie classi verso le 
uscite) 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA 
ALPINI  

Il percorso d’uscita è l’inverso dell’entrata 

SCUOLA INFANZIA 
CA’ NAVE 

I percorsi verso l’uscita principale sono segnalati dalla segnaletica orizzontale.  
L’uscita è organizzata in tre fasce orarie: 15.20 / 15.30 /15.45 

SCUOLA INFANZIA 
CASARETTA  

L’uscita degli alunni è scansionata in tre fasce orarie; il collaboratore accompagna 
l’alunno dalla sezione alla porta di uscita. 

SCUOLA INFANZIA 
POZZETTO 

Percorsi evidenziati da opportuna e specifica segnaletica di entrata e uscita 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA 
BORGO TREVISO  
 

Dalle 12.55 alle 13.00 le classi usciranno ordinatamente utilizzando gli stessi percorsi 
delle entrate. 

SCUOLA PRIMARIA 
POZZETTO  

 L’uscita prevede stesso percorso dell’entrata dalle 12.55 alle 13.00 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA MARIA  

I percorsi per l'uscita degli alunni dalle aule coincidono con quelli per l'entrata e sono 
evidenziati in colore verde nell’allegata planimetria  che è parte integrante  del presente 
regolamento 

SCUOLA PRIMARIA 
LAGHI 

Dalle 12.55 alle 13.00 le classi usciranno ordinatamente utilizzando gli stessi percorsi 
delle entrate. 
Usciranno nel seguente ordine: classe 2a, classe 1a, classe 4a raggiungendo le rispettive 
uscite. 
Classe 3a e classe 5a dall’uscita nord, dopo aver atteso che esca la 2a. 

SCUOLA PRIMARIA 
CORNARO  

Le classi per le quali è prevista l’uscita dai corridoi, usciranno nella sezione di corridoio 
antistante la propria aula e si dirigeranno alla porta d’uscita abbinata, in base al numero 
e alla lettera corrispondenti alla classe. 
Le altre classi usciranno dalla porta del proprio interciclo e si dirigeranno verso il segnale 
abbinato al numero e alla lettera corrispondenti alla classe. 
 

Tutte le classi raggiungeranno le uscite in un massimo di 10 minuti. 

SCUOLA 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Le singole classi usciranno nella sezione di corridoio antistante la propria aula e si 
dirigeranno alla porta d’uscita abbinata, in base al numero e  alla lettera corrispondenti 
alla classe, partendo dal numero e dalla lettera più bassi. 
Tutte le classi raggiungeranno le uscite in un massimo di 5 minuti. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Intervallo ricreativo 
I periodi di intervallo dalle lezioni devono essere svolti negli spazi esterni o interni (in caso di maltempo) dell’edificio, 
nei punti indicati in Tabella: le classi sono suddivise in spazi diversi che restano fissi per tutto il periodo di emergenza. 
Se la ricreazione si svolge all’aperto, durante tale intervallo l’aula dovrà essere areata. Ogni docente ha quindi il 
compito di predisporre l’apertura delle finestre prima di accompagnare gli alunni all’esterno dell’edificio, nell’area 
assegnata alla classe. A nessun alunno è consentito rimanere in classe durante la ricreazione se la classe la trascorre 
all’aperto.  

Sede/plesso Posizione classi/sezioni  

ricreazione interna 

 

Posizione classi/sezioni ricreazione 

esterna 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA 
ALPINI  

La ricreazione avviene nel salone 
della scuola 

La ricreazione esterna avviene nel giardino 
della scuola 

SCUOLA INFANZIA 
CA’ NAVE 

Gli alunni usufruiranno degli spazi 
interni a rotazione tra le 3 sezioni 
e in una specifica fascia oraria  

Gli alunni usufruiranno degli spazi esterni a 
rotazione tra le 3 sezioni e in una specifica 
fascia oraria  

SCUOLA INFANZIA 
CASARETTA  

Ogni sezione consuma la 
merenda all’interno della propria 
aula. 

Ogni sezione raggiunge il giardino attraverso 
l’uscita presente nella sezione. Il giardino è 
suddiviso in tre spazi, ognuno dedicato ad una 
sezione. 

SCUOLA INFANZIA 
POZZETTO 

In sezione o nei rispettivi 
laboratori con annessi bagno 

Giardino delimitato opportunamente in due 
zone distinte di pertinenza di ciascun 
gruppo/sezione 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA 
BORGO TREVISO  

Posizioni delle classi nell'atrio: 
1^: zona a destra dell'ingresso 
nord-est 
2^: zona al centro 
3^-4^-5^: zona a sinistra 
dell'ingresso nord-est. 
 
Le classi 3^-4^ e 5^ utilizzeranno 
l'atrio alternando la propria 
presenza secondo il seguente 
calendario: lunedì classe 3^, 
martedì classe 4^, mercoledì 
classe 5^, giovedì classe 3^, 
venerdì classe 4^. 
Quando l'atrio risulterà occupato, 
le classi faranno ricreazione nella 
propria aula. 

Classe 1^: cortile sud, area sud-ovest 
Classe 2^: cortile sud, area  centrale 
Classe 4^: cortile sud, area  sud-est 
Classe 3^: cortile nord, area nord-ovest 
Classe 5^: cortile nord, area nord-est 

SCUOLA PRIMARIA 
POZZETTO 

Sono stati predisposti n.5 spazi 
nel salone per ospitare  5 classi. Ci 
sarà la turnazione secondo 
calendario affisso in classe e in 
salone. Le classi non in turno 
rimarranno in aula. 

Classe: 3B,4B,5A,3A giardino ovest 
opportunamente delimitato. 
Classe: 1A,4A giardino zona sud. 
Classe: 5B,1B,2B,2A giardino est 
opportunamente delimitato. 

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA MARIA  

In caso di pioggia la classe prima 
si posizionerà nell'atrio A riferito 
all’ingresso principale. Le altre 
classi si alterneranno nell'uso 
dell'atrio B (riferito all’entrata 
secondaria/uscita di emergenza). 

Il posizionamento esterno, durante le 
ricreazioni, corrisponde alla tabella allegata. 



SCUOLA PRIMARIA 
LAGHI 

Classe 1^ atrio piano rialzato zona 
davanti alla mensa. Classe 2^ 
atrio piano rialzato zona davanti 
alla propria classe. Classe 3^ atrio 
primo piano zona davanti 
ascensore. Classe 4^ corridoio 
primo piano davanti la propria 
aula. Classe 5^ atrio primo piano 
davanti alla propria classe. 

C 
CON SUOLO BAGNATO 
Classe 1^ corridoio di cemento lato est, classe 
2^ corridoio di cemento lato nord. Classe 3^ 
corridoio di cemento lato nord-ovest. Classe 
4^ e 5^ spazio di cemento sud-ovest. 
CON SUOLO ASCIUTTO 
Classe 1^ cortile zona nord. Classe 2^ cortile 
zona nord-est. 
Classe 3^ cortile est. Classe 4^ cortile sud-est. 
Classe 5^ cortile sud-ovest. 

SCUOLA PRIMARIA 
CORNARO  

In caso di pioggia, durante la 
ricreazione le classi occuperanno 
gli spazi assegnati negli atri 
corrispondenti ai corridoi nei 
quali sono posizionate le aule di 
appartenenza. Le classi potranno 
svolgere la ricreazione secondo 
una turnazione: nello specifico 
alcune classe svolgeranno la 
ricreazione nell’atrio attribuito  
nei giorni pari, altre nei giorni 
dispari. Di seguito la turnazione 
prevista: 

Atrio 1: nei giorni pari occupato 
dalle classi: la 1B, 3D, 4C, 5B. Nei 
giorni dispari occupato dalle classi 
1D, 2C, 2D, 4B. 

Atrio 2: nei giorni pari occupato 
dalle classi 1C, 2B, 5A, 5C. Nei 
giorni dispari occupato dalle classi 
2A, 3B, 4D, 5D. 

Atrio 3: usufruiscono dell’atrio 
solo le classi 1A, 3A, 3C, 4° per 
tutti i giorni della settimana in 
caso di maltempo. 

  

Gli alunni durante la ricreazione all’esterno si 
posizionano nei cortili antistanti le proprie 
aule adeguatamente suddivisi per evitare 
assembramenti. Gli alunni raggiungeranno la 
loro posizione in giardino uscendo dalle porte 
dell’interciclo corrispondente.  

 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

A causa dei ristretti spazi esterni 
alle aule risulta impossibile un 
posizionamento degli alunni nei 
corridoi durante le ricreazioni 
pertanto in caso di pioggia 
rimarranno in classe 

Il posizionamento esterno, durante le 
ricreazioni, corrisponde al posizionamento 
negli spazi previsti per le entrate e uscite da 
scuola 

 
 
 
 
 



12. GESTIONE DEL TEMPO MENSA (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)  
Nelle scuole dell’infanzia e primaria l’organizzazione del servizio mensa, tenuto conto del previsto distanziamento di 
almeno 1 metro tra tutti gli allievi che ne usufruiscono (salvo per la scuola dell’infanzia, dove non è strettamente 
necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini) viene organizzato secondo il seguente prospetto: 

Sede/plesso Turni refezione scolastica   

(specificare classi, sezioni e orari)  

Collocazione gruppi all’interno 

della mensa 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA 
ALPINI  

Il numero dei bambini permette un unico 
turno di refezione 

La collocazione rispetta la planimetria 
dell’ambiente 

SCUOLA INFANZIA CA’ 
NAVE 

In base alla capienza data si dovrebbe 
gestire il servizio mensa in un unico turno. 
Se il numero degli alunni dovesse 
aumentare si inizierà con il doppio turno 

I gruppi di alunni all’interno della sala 
mensa saranno ben distinguibili 

SCUOLA INFANZIA 
CASARETTA  

Seguendo le indicazioni della planimetria, si 
prevede di fare due turni mensa.  

Ogni sezione sarò collocato in un suo 
spazio ben definito e permanente. 

SCUOLA INFANZIA 
POZZETTO 

In base alla capienza data si dovrebbe 
gestire il servizio mensa in un unico turno.  

I gruppi di alunni all’interno della sala 
mensa saranno ben distinguibili 

SCUOLE PRIMARIE 

Scuola primaria Borgo 
Treviso 

TURNO MENSA SOLO AL MARTEDI’  
Classi 1^-2^-3^: 12.30-13.00 
Classi 4^-5^: 13.10-13.40 

I tavoli verranno numerati assegnando 
alle classi posti fissi. 

SCUOLA PRIMARIA 
POZZETTO  

TURNI MARTEDI 
h12.00-12.30 cl.1A,2A,4A 
h12.40-13.10 cl.1B,2B,4B 
h13.20-13.50 cl.5B,3B,5A,3A. 
TEMPO PIENO: cl.1A,3A,4A  
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì  h13.00 

I tavoli verranno numerati assegnando 
alle classi posti fissi. 

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA MARIA  

TURNI MENSA PER TUTTI I GIORNI: 
h12.30-13.00 cl 1A - 2A 
h13.10-13.40 cl 3A -4A - 5A 

I tavoli verranno numerati assegnando 
alle classi posti fissi. 

SCUOLA PRIMARIA 
LAGHI 

Classe 1^: 12.00-12.30 
Classe 2^ e 5^: 12.40- 13.10 
Classe 3^ e 4^: 13.20-13.50 

I tavoli verranno numerati assegnando 
alle classi posti fissi. 

SCUOLA PRIMARIA 
CORNARO  

TURNI MARTEDI TUTTE LE CLASSI 
PRIMO TURNO 12.00-12.30 
MENSA 1: 1A-2A-3A 
MENSA 2: 4A-3B -4B 
SECONDO TURNO 12.40-13.10 
MENSA 1: 5A-5B-2B 
MENSA2: 1B-3C-2D-3D 
TERZO TURNO 13.20-13.50 
MENSA 1: 5C-1C-5D 
MENSA 2: 4D-2C-1D-4C 
TUTTI I GIORNI CLASSI TEMPO PIENO – 
ESCLUSO MARTEDI 
PRIMO TURNO 12.30-13.00 
MENSA 1: 2B-5A-5B 
MENSA 2: 3B-4A-4B 
SECONDO TURNO 13.10-13.40 
MENSA 1: 1B – 2A 
MENSA 2: 1A - 3A 

I tavoli verranno numerati assegnando 
alle classi posti fissi. 

 



TABELLA ALLEGATO A SCUOLA PIEROBON 

CLASSE ALUNNI AULA 
POSIZIONE 

AULA 
CANCELLO 
ACCESSO 

POSIZIONAMENTO 
 ENTRATA/USCITA/INTERVALLI 

PORTA 
ACCESSO 

1A 23 41 Piano 1° Ala 
M 

N° 9 BLU DESTRA DEL CANCELLO 
BLU  TERZA FILA 

H 

1B 22 2 Piano Terra 
Ala P 

N° 6 
ARANCIONE 

SINISTRA VIALETTO DEL 
CANCELLO ARANCIONE 

G 

1C 22 25/A Piano Terra 
Ala M 

N° 4 VERDE ESTERNO EX AULA 
INSEGNANTI 

O 

1D 22 37 Piano Terra 
Ala M 

N° 2  ROSSO CAMPO PALLAVOLO  
TERZA FILA 

L 

1E 22 10 Piano 1° Ala 
P 

N° 4 VERDE INGRESSO PRINCIPALE 
TERZA FILA 

C 

1F 22 3 Piano Terra 
Ala P 

N° 7 VIOLA SINISTRA VIALETTO DEL 
CANCELLO VIOLA 

G 

1G 24 8 Piano 1° Ala 
P 

N° 4 VERDE INGRESSO PRINCIPALE 
SECONDA FILA 

B 

1H 22 4 Piano Terra 
Ala P 

N° 7 VIOLA DESTRA VIALETTO DEL 
CANCELLO VIOLA 

G 

       

2A 18 45 Piano 1° Ala 
M 

N° 9 BLU DESTRA CANCELLO BLU  
QUARTA FILA 

H 

2B 23 9 Piano 1° Ala 
P 

N° 4 VERDE INGRESSO PRINCIPALE 
PRIMA FILA 

A 

2C 22 6 Piano 1° Ala 
P 

N° 4 VERDE INGRESSO PRINCIPALE 
QUARTA FILA 

D 

2D 24 52 Piano 1° Ala 
M 

N° 2  ROSSO CAMPO PALLAVOLO  
PRIMA FILA 

I 

2E 21 39 Piano 1° Ala 
M 

N° 9 BLU DESTRA CANCELLO BLU  
PRIMA FILA 

H 

2F 21 38 Piano 1° Ala 
M 

N° 2  ROSSO ESTRENO EX AULA 
ARTISTICA 

M 

2G 25 26 Piano 1° Ala 
M 

N° 2  ROSSO ESTERNO EX AULA 
REFEZIONE 

N 

2H 22 7 Piano 1° Ala 
P 

N° 5 AZZURRO CORTILE ALA PIEROBON 
QUINTA FILA 

E 

       

3A 22 16 Piano 2° Ala 
P 

N° 5 AZZURRO CORTILE ALA PIEROBON 
QUARTA FILA 

F 

3B 21 47 Piano 1° Ala 
M 

N° 9 BLU DESTRA CANCELLO BLU  
PRIMA FILA 

H 

3C 22 51 Piano 1° Ala 
M 

N° 2  ROSSO CAMPO PALLAVOLO  
SECONDA FILA 

I 

3D 24 18 Piano 2° Ala 
P 

N° 8 GIALLO SINISTRA VIALETTO DEL 
CANCELLO GIALLO 

G 

3E 22 12 Piano 2° Ala 
P 

N° 5 AZZURRO CORTILE ALA PIEROBON 
TERZA FILA 

F 

3F 22 20 Piano 2° Ala 
P 

N° 5 AZZURRO CORTILE ALA PIEROBON 
PRIMA FILA 

D 

3G 23 19 Piano 2° Ala 
P 

N° 8 GIALLO SINISTRA VIALETTO DEL 
CANCELLO GIALLO 

G 

3H 23 13 Piano 2° Ala 
P 

N° 5 AZZURRO CORTILE ALA PIEROBON 
SECONDA FILA 

F 

 



TABELLA ALLEGATA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA 
 

Classe Alunni AULA 
Posizione 

AULA 
CANCELLO 
ACCESSO 

POSIZIONAMENTO 
 ENTRATA/USCITA/INTERVALLI 

Porta 
Accesso 

1 A 16 8 Piano 1° Ovest- 
Ingresso 
Rosso 

Vialetto dell'ingresso 
principale/ Intervalli:cortile 
spazio 2 

Entrata 
1 

2 A 19 5 Piano 1° Est- 
Ingresso 
Verde 

Cortile area ghiaino B/Intervalli: 
Cortile area ghiaino B 

Entrata 
2 

3 A 19 7 Piano 1° Est- 
Ingresso 
Verde 

Cortile area ghiaino A/Intervalli: 
Cortile area  n.3 

Entrata 
2 

4 A 15 14 Piano 1° Ovest- 
Ingresso 
Rosso 

 Cortile spazio n.1/ 
Intervalli:cortile spazio 1 

Entrata 
1 

5 A 20 6 Piano 1° Est- 
Ingresso 
Verde 

Cortile area ghiaino A/Intervalli: 
Cortile area ghiaino A 

Entrata 
2 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Chiara Riello 
      Firma omessa ai sensi dell’art.3, 
                                                                                                           comma 2 del D.Lgs 39/93 


