
SCUOLA PRIMARIA: INGRESSO E USCITA ALUNNI  

a.s. 2022-23 

 

     Ai genitori degli alunni  

     della Scuola primaria Europa Unita 

 

                   p.c. Ai collaboratori scolastici del plesso 

 

Gentili genitori, 

in vista della ripresa delle lezioni, vi forniamo le necessarie informazioni relative 
all’ingresso e all’uscita delle classi: 
- come lo scorso anno, le insegnanti al mattino accoglieranno i bambini presso 

l’ingresso destinato alla loro classe. Gli alunni dovranno attendere con ordine, 
secondo le indicazioni che verranno date dalle insegnanti. Ricordiamo che 
a scuola si arriva puntuali! 

- all’uscita i genitori attenderanno i figli nella zona destinata alla loro classe, 
avendo cura di non accalcarsi per facilitare la consegna dei bambini ai 
genitori.  

- si ricorda che anche nelle pertinenze della scuola – giardino e strada 
adiacente – è vietato fumare. 

- tutti dovranno seguire le indicazioni date dalle insegnanti e dai 
collaboratori scolastici. 

- al termine dei lavori in corso nel plesso, verrà ripristinata la zona “attesa fratelli” 
sotto al portico, oltre l’ingresso “lato Auditorium”; prima di allora le insegnanti 
attenderanno qualche minuto l’arrivo dei genitori impegnati nel ritiro dei figli 
presso altre uscite.  

 
Norme igieniche: 

- non verrà più rilevata la temperatura; 

- all’ingresso tutti igienizzeranno le mani con il gel, come previsto anche per 
quest’anno; 

- gli alunni non dovranno indossare la mascherina, se non in casi particolari1. 

 

Chiediamo a tutti di collaborare, affinchè anche l’ingresso e l’uscita da scuola 
dei nostri bambini siano momenti educativi e sereni. 

 

ATTENZIONE: FINO AL TERMINE DEI LAVORI IN CORSO NELL’ATRIO   
DELLA SCUOLA PRIMARIA (PRESUMIBILEMNTE FINO ALLA FINE DEL 
MESE DI SETTEMBRE), NON SARA’ POSSIBILE UTIIZZABILE LA PORTA 

CENTRALE. 

PERTANTO LE CLASSI CON INGRESSO E USCITA DA TALE PORTA 
UTILIZZERANNO L’ACCESSO LATO PISCINA, CHE E’ STATO APPOSITAMENTE 
ALL’ESTITO PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO IN SICUREZZA DELLE CLASSI, 
CHE ENTRERANNO DIRETTAMENTE IN CORRIDOIO. 

                                                
1 L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto solo per alunni e personale 
scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid. Le informazioni al riguardo sono disponibili 
nella sezione del sito “Documenti emergenza Covid”. 
  
 

https://www.iceuropaunita.edu.it/documentazione-emergenza-covid/


Di seguito riportiamo le vie di ingresso e di uscita delle classi. 

 

CLASSI A TEMPO PIENO 

 

ENTRATA 8.10/8.15 USCITA 16.15 CLASSI 

INGRESSO PRINCIPALE (ingresso lato 
piscina fino al termine lavori) 

4B – 4C 

CANCELLO LATO AUDITORIUM → 

SCALETTE INTERNE 
3A - 3B -  3C 

CANCELLETTO VIA VARZI 

→ GIARDINO GRANDE → AULE 

4A – 5A – 5B – 5C 

 

 
 

ENTRATA 8.25/8.30 USCITA 16.30 CLASSI 

INGRESSO PRINCIPALE (ingresso lato 
piscina fino al termine lavori) 

2A - 2B 

CANCELLETTO VIA VARZI 

→ GIARDINO GRANDE → AULE 

1A -1B- 1C  

 
 

       CLASSI A TEMPO NORMALE: ENTRATA  
 

ENTRATA 8.25/8.30  CLASSI 

INGRESSO LATO AUDITORIUM → 

SCALETTE INTERNE 
 2C - 3D - 5D 

CANCELLETTO VIA VARZI 

→ GIARDINO GRANDE → AULE 

1D - 4D 

 
 

CLASSI TEMPO NORMALE: USCITA  
 

 USCITA 13.10 CLASSI 

INGRESSO PRINCIPALE (ingresso lato 
piscina fino al termine lavori)  

3D - lunedì/mercoledì/venerdì 

LATO AUDITORIUM 1D - lunedì/mercoledì/venerdì 

2C- lunedì/mercoledì/venerdì 

4D- martedì/giovedì/venerdì 

5D - martedì/giovedì 
 

 

 USCITA 16.30 CLASSI 

AULE  1D - martedì/giovedì  

4D - lunedì/mercoledì 

LATO AUDITORIUM   2C - martedì/giovedì  

 3D – martedì/giovedì 

5D - lunedì/mercoledì/venerdì 



 
 
SCUOLABUS e PEDIBUS 
 

ENTRATA 8.20  SCUOLABUS INGRESSO PRINCIPALE 
(ingresso lato piscina fino al 
termine lavori) 

USCITA 16.15  SCUOLABUS LATO PISCINA 

INGRESSO ORE 8.20 PEDIBUS CANCELLETTO VIA VARZI 

                               

                                                                                              Arrivederci a presto! 

 
  

            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                    dott.ssa Maria Teresa Tiana 
 
 
Arese, 7 settembre 2022                                                             


