
PALESTRA 

Cancello Principale 

Scala principale Scala secondaria 

Portone  
principale 

Portafinestra I A 

Portafinestra I B 

Portafinestra III A 

Portafinestra III B 

VIA  CORELLI 

VIA  MASCAGNI 

GIARDINO 

GIARDINO 

GIARDINO 

PIANTA DEL PIANO TERRA 

(nell’a.s. 2021/2022 le classi quarte e quinte sono al primo piano) 

Cancello Camst 

 II C  II B  II A 

 III B
 

 III A
 

 I B
 

 I A 

Per evitare assembramenti di adulti e bambini si raccomanda di rispettare gli orari indicati  

e di non sostare nelle aree adiacenti all’edificio scolastico, soprattutto al momento dell’uscita.  

Grazie per la collaborazione. 

 
Portafinestra II C Portafinestra II B Portafinestra II A 

PIANO  ENTRATE/USCITE 
Scuola primaria Via Mascagni 

ORARIO  PROVVISORIO  
Tempo scuola senza mensa 

 

Entrata ore 7,55 (uscita ore 12,55 percorso inverso) 

Classe V A  cancello Camst - portone principale   

                    scala principale 

Classe II A cancello principale-portafinestra giardino 
 

Entrata ore 8,00 (uscita ore 13,00 percorso inverso) 

Classe V B  cancello Camst- portone principale   

                    scala secondaria 

Classe II B cancello principale-portafinestra giardino 
 

Entrata ore 8,05 (uscita ore 13,05 percorso inverso) 

Classe IV A  cancello Camst - portone principale -   

                      scala principale 

Classe II C cancello principale - portafinestra giardino  
                     

Entrata ore 8,10 (uscita ore 13,10 percorso inverso) 

Classe I A  cancello Camst - portafinestra giardino 
                    (per primi giorni scuola v. orario specifico) 

Classe III A cancello principale-portafinestra giardino 

Classe IV B  (dopo la III A) cancello principale -  

                     portone principale - scala secondaria 
                     

Entrata ore 8,15 (uscita ore 13,15 percorso inverso) 

Classe I B  cancello Camst - portafinestra giardino 
                       (per primi giorni scuola v. orario specifico) 
Classe III B cancello principale-portafinestra giardino      
 

All’ENTRATA i genitori lasceranno i propri figli  

al cancello indicato (ad eccezione delle classi prime nei  

primi giorni di scuola)  

All’USCITA i genitori delle classi prime, seconde e terze  

riprenderanno i figli dalla portafinestra della classe,  

gli altri al cancello utilizzato all’entrata. 
 

IN CASO DI PIOGGIA i genitori accompagneranno 

e riprenderanno i propri figli fino all’edificio, 

percorrendo il tragitto stabilito per la classe di appartenenza. 


