ORGANIZZAZIONE ENTRATA-USCITA IN SICUREZZA 2018-19
Ogni anno viene ripresentato, con le opportune modifiche sia organizzative che inerenti la sicurezza,
il piano della gestione delle entrate e uscite dei tre gradi di istruzione dell’Istituto Comprensivo
“Compagni-Carducci”.
Per permettere un ingresso ordinato e in sicurezza, un'uscita regolare e veloce, l’Istituto ha
proposto una procedura comune a tutto il personale.
INFANZIA: i bambini vengono accompagnati dai genitori dalle ore 8.00 alle 8.10 nella sezione dove
viene effettuato il pre-scuola, qui saranno presenti i docenti che a turno effettuano questo servizio
per venire incontro alle esigenze delle famiglie; il personale Ata sorveglia l’ingresso. Dalle ore 8:30
alle ore 9:00 i genitori accompagneranno gli alunni nelle proprie sezioni dove troveranno ad
accoglierli i docenti che saranno presenti dalle 8:25; il personale Ata sorveglierà il regolare
svolgimento dell'entrata. L'uscita si svolgerà dalle 16:15 alle 16:30 sotto il controllo del personale
Ata all'ingresso e con la consegna ad personam dei bambini, da parte dei docenti, a genitori o
persone delegate come da procedura stabilita all’inizio dell’anno scolastico (documento con i nomi
dei delegati firmato dai genitori e controfirmato dal Dirigente).
PRIMARIA:
Classi prime: alle ore 8:30, dall’ingresso secondario di viale U. Bassi, entrano i bambini delle cinque
classi prime; i docenti li attendono sul pianerottolo davanti alla porta d’ingresso insieme ad un
collaboratore, al formarsi della classe i docenti salgono e si dirigono verso la propria aula; i ritardatari
si accodano alle ultime classi che entrano o, se il ritardo è più consistente, vengono condotti nelle
loro aule dal collaboratore predisposto alla sorveglianza. I bambini saranno educati dai docenti per
tutto l’anno in corso ad entrare nelle proprie aule tenendo un comportamento ordinato senza
correre né spingere i compagni.
Classi seconde e terze: dal portone centrale di viale U. Bassi entrano le classi seconde e terze alle
ore 8:30, alla presenza di uno o due collaboratori che controllano sia la porta di ingresso che le
rampe che portano al primo piano. Un docente aspetta sul pianerottolo in cima alla rampa per
sorvegliare l’ultima parte delle scale e il pezzetto di corridoio che conduce alle aule, gli altri docenti
aspettano gli alunni sulla porta della propria aula in modo da sorvegliare tutto il corridoio.
Classi quarte e quinte: le quattro classi quarte e le quattro classi quinte entrano dall’ingresso
secondario di viale U. Bassi alle ore 8:25 alla presenza di un collaboratore scolastico che controlla
sia la porta di ingresso che le rampe che portano al primo piano e la parte di piano del pianoterra. I
docenti aspettano gli alunni sulla porta della propria aula in modo da sorvegliare corridoi e rampa
finale delle scale. I bambini ormai grandi ed educati dai docenti durante gli anni precedenti sono
tenuti a un comportamento ordinato.
Le uscite delle classi sono scaglionate secondo la seguente modalità:
PRIME escono alle ore 16.30 dal portone secondario e vanno alle postazioni indicate nel cortile
d’ingresso.
TERZE alle ore 16:30 dal portone centrale dell’Istituto
SECONDE escono alle ore 16,30 dal portone secondario dell’Istituto.
QUARTE escono alle ore 16:25 dal portone che immette nella rampa laterale
QUINTE escono alle 16:25 dal portone secondario con la consegna ad personam dei bambini, da
parte deidocenti, a genitori o persone delegate come da procedura stabilita all’inizio dell’anno
scolastico (documento con i nomi dei delegati firmato dai genitori e controfirmato dal Dirigente).

SECONDARIA: gli studenti delle classi prime si radunano nei luoghi a loro indicati all’inizio dell’anno
e vengono fatti entrare alle 7,53 per recarsi nelle classi; tutte le altre classi entrano alle 7:55. Questa
entrata differenziata permette di entrare a tutti da via Nicolodi (ingresso monumentale) in modo
ordinato e sicuro. L’ingresso è sorvegliato da un collaboratore scolastico che è posizionato al
cancello e dai collaboratori del dirigente alla porta d’entrata monumentale e nel pianerottolo in
cima alle scale; i corridoi sono sorvegliati dagli altri collaboratori scolastici e dai docenti che si
trovano già nelle loro aule ad attendere gli alunni.
L’uscita è alle ore 13:00 per le classi a 6 giorni e le ore 14:00 per le classi a 5 giorni. Tutti devono
prepararsi 5 minuti prima del suono della campanella e rispettare l’ordine di uscita.
Le uscite durante l’orario scolastico, sono autorizzate solo se accompagnati da genitori o persona
già delegata (il documento con i nomi dei delegati è firmato dai genitori e controfirmato dal
Dirigente).

