
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 
 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 
Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

Lumezzane, 12 settembre 2020 
Ai genitori 

Al personale docente 
DSGA  
SITO 
ATTI 

 
OGGETTO: Comunicazione Piani entrata/uscita alunni dai propri plessi 
 
Con la presente si comunica, come già annunciato nelle assemblee con i genitori, il Piano di 
entrata e uscita degli alunni dai plessi. 

 
PIANO ENTRATA USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA “ ARCOBALENO” 
SEZIONE A( LUNA) – SEZIONE B( STELLE): Al fine di evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al 
ricongiungimento l’accesso alla struttura sarà scaglionato ed avverrà alla presenza  di un solo genitore o di 
una persona  delegata- 
-ALL’ESTERNO DELL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA il genitore o accompagnatore (solo uno) 
attenderà il proprio turno sulla Xdi colore rosso indicata a terra e accederanno nei locali della scuola solo 
dopo che il personale scolastico autorizzato avrà rilevato la temperatura del bambino e del genitore o 
accompagnatore.  
 
 

PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “A.Moro” - FONTANA 
CLASSI PERCORSO N. ALUNNI 

CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.1^)  

23 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta nel cortile esterno (zona rossa 
cl.2^)  

23 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.3^) e poi salire al 
1°piano. 

23 

CLASSE 4^A 
CLASSE 4^B 
 

ENTRATA /USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta nel cortile esterno (zona rossa cl. 
4^A e 4^B) 

13 
14 

CLASSE 5^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.5^) e poi salire al 
1°piano. 

23 

Porta principale: 3 classi  (2^- 4^A- 4^B) 
Entrata/Uscita ponte: 3 classi (1^- 3^- 5^) 
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Accesso cortile interno (box aula) 
La scuola primaria ha due possibili accessi: uno costituito dal cancello che immette nel cortile della scuola e 

uno dal cancelletto pedonale (dal quale si accede entrando dal cancello della scuola dell’infanzia). 

Nel parcheggio/cortile antistante agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita 

cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo modo 

l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da 

altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la composizione 

preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal docente e accompagnata 

verso la propria aula.  

 

Ordine delle classi in entrata e uscita nell’edificio scolastico 
Sono stati creati 3 box aula rossi per le classi  4^B-4^A-2^ che entrano ed escono dall’entrata principale 

della scuola e 3 box aula blu per le classi 5^-3^-1^ che entrano ed escono dall’entrata secondaria 

(entrata/uscita ponte). 

 

L’entrata avverrà nella seguente modalità: 

- dall’entrata principale entrano 3 classi nel seguente ordine: 4^B - 4^A - 2^ (dalla più lontana alla più 

vicina); 

- dall’entrata ponte entrano 3 classi nel seguente ordine: 5^ - 3^- 1^ (dalla più lontana alla più vicina). 

L’uscita avverrà nella seguente modalità: 

- dall’uscita principale escono 3 classi nel seguente ordine: 2^ - 4^A – 4^B (dalla più vicina alla più lontana); 

- dall’uscita ponte escono 3 classi nel seguente ordine: 1^ - 3^- 5^ (dalla più vicina alla più lontana).  

 

 
 

PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “Giovanni Paolo II” -  ROSSAGHE 
1. Accesso all’edificio scolastico 
L’edificio della scuola primaria “Giovanni Paolo II” si sviluppa su due piani; nella zona antistante l’edificio ci 
sono due cortili, che comunicano tra loro tramite una scala e nella zona retrostante c’è un prato.  
La scuola ha tre accessi: 
1) un cancello che, tramite scale immette al cortile superiore della scuola, utilizzato solo dagli insegnanti a 
causa della vicinanza di un cantiere;  
2) un grande cancello che immette al cortile inferiore;  
3) un cancelletto che collega la scuola al passaggio pedonale verso il Villaggio Gnutti. 
Dagli alunni verranno utilizzati solo due dei tre accessi. Nei due cortili, superiore e inferiore,  sono stati  
definiti e nominati con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le 
singole classi, in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato 
mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina 
indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in 
carico dal docente e accompagnata verso la propria aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Piano dell’entrata e uscita delle classi dall’edificio scolastico 
Entrata/Uscita porta piano superiore:  n° 2 classi  (1^A box giallo – 2^A box rosso) 
Entrata/Uscita porta piano inferiore:  n° 2 classi  (4^A box blu – 5^A box arancione) 
Entrata/Uscita scala e ponte piano superiore: n° 1 classe (3^A box verde) 

CLASSI PERCORSO N° ALUNNI 
CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE SUPERIORE   
Punto di raccolta nel cortile esterno superiore (zona 
gialla) 

13 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE SUPERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno superiore (zona 
rossa) 

23 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE DI METALLO PIANO 
SUPERIORE   
Punto di raccolta spiazzo adiacente al prato (zona 
verde), poi salire le scale e percorrere il ponte 

24 

CLASSE 4^A 
 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE INFERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno inferiore (zona 
blu) 

16 

CLASSE 5^A 
 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE INFERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno inferiore (zona 
arancione) 

18 

 
L’entrata avverrà nella seguente modalità: 
- dall’entrata principale al piano superiore entrano 2 classi nel seguente ordine: 2^A – 1^A (dalla 
più lontana alla più vicina); 
- dall’entrata ponte di metallo al piano superiore entra solo la classe 3^A; 
- dall’entrata principale al piano terra entrano 2 classi nel seguente ordine: 5^A – 4^A (dalla più 
lontana alla più vicina). 
 
L’uscita avverrà nella seguente modalità: 
- dall’uscita principale al piano superiore escono 2 classi nel seguente ordine: 1^A – 2^A (dalla più 
vicina alla più lontana); 
- dall’uscita ponte di metallo al piano superiore esce solo la classe 3^A; 
- dall’uscita principale al piano terra escono 2 classi nel seguente ordine: 4^A – 5^A (dalla più 
vicina alla più lontana); 
- dall’uscita che dà sul prato al piano terra escono gli alunni della classe 5^A prima e poi della 
classe 4^A che utilizzano il cancelletto che immette sul passaggio pedonale per il Villaggio Gnutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “PIEVE C.”  a.s. 2020-21 
CLASSI PERCORSO N° ALUNNI 
CLASSE  
1^ A 
 
CLASSE 
 1^ B 

SOSTANO nel cortile anteriore (lato strada) ognuno nel suo spazio 
predisposto,reticolo con puntino centrale. 
ENTRATA   dalla palestrina, poi salgono le scale interne fino al primo 
piano . 
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita. 
Escono per ultimi 
Regola per tutti *= prima escono le classi degli alunni più grandi e poi 
fino alle classi dei più piccoli. 

 
19 
 
20 
 
 
 
Tot. 39 

CLASSE  
2^A 
 
CLASSE  
2^B 

SOSTANO nel cortile posteriore ognuno nel suo spazio predisposto 
(reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dal cortile posteriore, entrata vicino  alle aule (porta di  
sicurezza ) 
USCITA: escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le terze) 

14 
 
14 
 
 
Tot. 28 

CLASSE  
3^A 
 
CLASSE  
3^B 
 

SOSTANO nel cortile anteriore (lato strada) ognuno nel suo spazio 
predisposto (reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dal cortile anteriore , poi salgono le scale e raggiungono le 
aule (come scorso anno). 
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le quarte) 

 
21 
 
20 
 
Tot.41 

CLASSE  
4^A 
 
CLASSE  
4^B 
 

SOSTANO  nel prato interno alla scuola, vicino all’entrata . 
ENTRATA  dal prato raggiungono la  porta principale e poi salgono le 
scale.  
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le quinte.) 

 
21 
 
19 
 
Tot. 40 

CLASSE  
5^A 
 
CLASSE 
 5^B 
 

SOSTANO: 5^B nel cortile posteriore, 5^A nel cortile anteriore, 
ognuno nel suo spazio predisposto (reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dalla cortile raggiungono la  scala antincendio nel cortile 
posteriore e arrivano vicino alle loro classi.  
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola=  escono per primi). 

 
20 
 
23 
 
 
Tot. 43 

  Tot. 191 

*= Poiché gli alunni più grandi escono da soli e non ci sono i genitori ad attenderli, si preferisce che escano 
per primi affinché quando escano i più piccoli possono vedere facilmente l’adulto che li attende. 
 
ENTRATA nei cortili interni 
Tutte le classi entrano nei cortili interni dalla porta principale, stante il cantiere ancora incorso. 
L’accesso nelle classi è il seguente: 
Porta  principale:                                  n° 2 classi      (4^A-4^B)  
Cortile posteriore:                                  n° 2 classi      (2^A-2^B) 
Cortile posteriore-Scala antincendio: n° 2 classi      (5^A-5^B) 
Cortile anteriore -palestrina:                n° 4 classi      (1^A- 1^B- 3^A-3^B) 
Nel parcheggio/cortile anteriore  agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita 

cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo modo 

l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da 

altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la composizione 



preventiva della classe che al suono della campanella delle ore 8.25 sarà presa in carico dal docente e 

accompagnata verso la propria aula.  

USCITA: tutte le  10 classi  escono dalla porta principale seguendo un ordine prestabilito. 
Sono stati creati  nel cortile anteriore  5 box aula per le classi  1^A-1^B-3^A-3^B-5^A. 

Sono stati creati  nel cortile posteriore 3 box aula per le classi 5^B-2^A-2^B. 

Sono stati creati  nel prato vicino all’entrata  2 box aula  per le classi 4^A-4^B. 

Le classi  entrano da porte  distinte (come indicato sopra).  Dal cortile anteriore, passando dalla palestra, 

entrano prima le classi “prime” e poi le classi “terze” . 

Le classi escono  tutte dalla porta  principale, seguendo l’ordine decrescente  dalle quinte alle prime. 

 
 

PIANO ENTRATA/USCITASCUOLA PRIMARIA  “G.RODARI”      GAZZOLO 
CLASSI PERCORSO N.ALUNNI 
Classe 1^  ENTRATA/USCITA PORTA 

PRINCIPALE dalle scalette 
esterne 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione rossa 1) 

21 

Classe 2^ ENTRATA/USCITA PORTA 
PRINCIPALE dalla rampa esterna 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione gialla 2) 

17 

Classe 3^ ENTRATA/USCITA PORTA 
PRINCIPALE dal portico e  
scalette esterne 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione  verde 3) 

14 

Classe 4^ ENTRATA/USCITA PORTA 
LATERALE  dalla palestrina  
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione  blu  4) 

21 

Classe 5^ ENTRATA/USCITA PORTA 
LATERALE  dalla palestrina  
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione arancio 5) 

22 

ALUNNI IN ATTESA DEL 
PULMINO 
 
 

USCITA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta in palestra su 
appositi segnali distanziati 

4 

 
 

Accesso cortile interno  
La scuola primaria ha due possibili accessi: 

1) cancello  principale che immette nel cortile della scuola  

2) cancello laterale che immette nel cortile della scuola 



Nel cortile antistante agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita cartellonistica spazi 

(box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, contrassegnati da un simbolo/colore diversi. 

 Gli alunni, prima dell’inizio delle lezioni accedono, indossando la mascherina,  allo  spazio assegnato 

mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti. 

Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal 

docente e accompagnata verso la propria aula.  

 

Ordine delle classi in entrata e uscita nell’edificio scolastico 
Sono stati creati: 

1) 3 box aula rossi, contrassegnati da simboli colorati, per le classi  1^ -2^ -3^ che entrano ed escono 

dall’entrata principale della scuola  

2) 2 box aula rossi, contrassegnati da simboli colorati, per le classi 4^-5^ che entrano ed escono 

dall’entrata secondaria . 

 

L’entrata avverrà nella seguente modalità: 

- dall’entrata principale entrano 3 classi nel seguente ordine: 1^-2^3^ (dalla più lontana alla più vicina); 

-dall’entrata laterale  entrano 2 classi nel seguente ordine: 5^-4^  (dalla più lontana alla più vicina); 

 

L’uscita avverrà nella seguente modalità: 

- dall’uscita principale escono 3 classi nel seguente ordine: 3^ - 2^ -1^ (dalla più vicina alla più lontana); 

- dall’uscita laterale  escono 2 classi nel seguente ordine: 4^ - 5^ (dalla più vicina alla più lontana). 

 

 
 
Cordiali saluti. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA SECONDARIA  “D.Alighieri” 

CLASSI PERCORSO N. ALUNNI 

CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del primo corridoio a ovest. BOX nel 
parcheggio interno a ovest 

25 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta che si trova nella 
zona dell'auditorium esterno, sul lato della 
palestra. Box nell'auditorium esterno 

22 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta che si trova nella 
zona dell'auditorium esterno, sul lato della 
palestrina. Box nell'auditorium esterno 

26 

CLASSE 1^ B 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del secondo corridoio a ovest. BOX nel 
parcheggio interno a ovest 

25 

CLASSE 2^B 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del primo corridoio 
ad est. BOX nella zona EST. 

22 

CLASSE 3^B 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del secondo 
corridoio ad est. BOX nella zona EST. 

25 

CLASSE 1^ C 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta centrale che si 
trova nella zona dell'auditorium esterno. Box 
nell'auditorium esterno 

24 

CLASSE 2^C 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del terzo corridoio 
ad est. BOX nella zona EST. 

22 

CLASSE 3^C 
 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando 
le scale, con ingresso nell'edificio dalla porta in 
alto, lato aula docenti. Box nella zona tra le scale e 
l'ingresso. 

24 

CLASSE 1^ D 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando 
le scale, con ingresso nell'edificio dalla porta in 
alto, lato aula docenti. Box nella zona tra le scale e 
l'ingresso. 

24 

CLASSE 2^D 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del terzo corridoio a ovest. BOX nel 

22 



parcheggio interno a ovest 

CLASSE 3^D 
 
 

ENTRATA /USCITA dall'uscita d'emergenza della 
palestrina, partendo dal parcheggio ad est. Box ad 
est. 

26 

CLASSE 2^E ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando 
le scale, con ingresso nell'edificio dalla porta 
centrale in alto. Box nella zona tra le scale e 
l'ingresso. 

21 

 
 
 

USCITE 
Uscita corridoi ad est: 3 classi (2B-3B-2C) 
Uscita palestrina: 1 classe (3D) 
Uscita auditorium esterno: 3 classi (2A, 1C, 3A) 
Uscita corridoi ad ovest: 3 classi (1A, 1B, 2D) 
Uscita ingresso principale: 3 classi (1D, 2E, 3C) 
 

Accesso all'edificio 

All'esterno dell'edificio sono stati predisposti gli spazi (box aula) definiti di dimensioni adeguate a 

contenere le singole classi: in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio 

assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti e comunque sempre con la 

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella 

sarà presa in carico dal docente e accompagnata verso la propria aula.  

Le tre classi che entreranno dai corridoi ad ovest troveranno i box nel parcheggio ad ovest, all'interno 

della recinzione della scuola;  

le tre classi che entreranno dall'ingresso principaletroveranno i boxnella zona tra l'edificio e le scale;  

le tre classi che entreranno dai corridoi ad est li troveranno nella zona est esterna all'edificio;  

la classe che entrerà dalla palestrina troverà il box nella zona esterna che porta alla palestrina;  

le tre classi che entreranno dall'ingresso posto nella zona dell'auditorium esterno li troveranno sui gradoni 

dell'auditorium esterno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


