
Prot. n. 6422/04                                                   Mola di Bari, 25/09/2020

ENTRATA E USCITA ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

PLESSO SAN GIUSEPPE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

INGRESSO PRIMO TURNO

CANCELLO PRINCIPALE – ORE 8.15

1^A – 1^B – 1^C collocate al piano terra. I genitori entrano dal cancello, accompagnano i bambini
fino alla porta-finestra dell'aula assegnata dove troveranno l'insegnante.

SECONDO CANCELLO DI VIA PIO LA TORRE – ORE 8.15

Le classi 5^A - 5^B – 5^C - 5^D entrano e si fermano nel cortile al posto assegnato dove sono 
accolti dall'insegnante. Si recano in classe al suono della campanella, alle ore 8.15 secondo il 
seguente ordine:

5^A ore 8.15 - 5^B ore 8.17 - 5^C ore 8.20 - 5^D ore 8.23

INGRESSO SECONDO TURNO 

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE - ORE 8.30

4^A D.A. collocata nell'atelier: i bambini entrano nel cortile e trovano l'insegnante al posto
assegnato. Entrano in aula dalla porta esterna alle ore 8.30.

4^A – 4^B – 4^C trovano l'insegnante al posto assegnato ed entrano dalla porta 3 per recarsi in 
classe alle ore 8.30 secondo il seguente ordine:

4^A ore 8.31 - 4^B ore 8.33 - 4^C ore 8.35

CANCELLO PRINCIPALE - ORE 8.30

2^A - 2^B – 2^C - trovano l'insegnante al posto assegnato, entrano dalla porta 2 e si recano in 
classe alle ore 8.30 secondo il seguente ordine:

2^A ore 8.30 - 2^B ore 8.32 - 2^C ore 8.34

3^A – 3^B trovano l'insegnante al posto assegnato, entrano dalla porta 1, si recano in classe al 
suono della campanella, secondo il seguente ordine:

3^A ore 8.36 - 3^B ore 8.37



USCITA

Tutte le classi sono tenute all'utilizzo dello stesso cancello e della stessa 
porta sia per l'entrata che per l'uscita.

Tutti i genitori attendono i bambini fuori dal cancello principale e dal 
secondo cancello di via Pio La Torre.

USCITA PRIMO TURNO dalle ore 13.30

CANCELLO PRINCIPALE

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

Le classi prime si preparano alle ore 13.30, escono dalle porte-finestre e raggiungono il cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

1^A - 1^B - 1^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

Le classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D si preparano alle 13.30 e utilizzando la porta 3, si recano al 
secondo cancello accompagnati dall'insegnante, secondo il seguente ordine:

5^A  - 5^B - 5^C - 5^D

CANCELLO PRINCIPALE

IL VENERDÌ

Le classi prime si preparano alle ore 13.00, escono dalle porte-finestre e raggiungono il cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

1^A - 1^B - 1^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

Le classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D si preparano alle 13.00 e utilizzando la porta 3, si recano al 
secondo cancello accompagnati dall'insegnante, secondo il seguente ordine:

5^A  - 5^B - 5^C - 5^D

USCITA SECONDO TURNO dalle ore 13.45

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

CANCELLO PRINCIPALE

Le classi 3^A e 3^B escono alle ore 13.45 e, utilizzando la porta 1, si recano al cancello principale



secondo il seguente ordine:

3^A - 3^B

Le classi 2^A - 2^B - 2^C si preparano alle 13.45 e utilizzando la porta 2, si recano al cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

2^A - 2^B - 2^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

La classe 4^A De Amicis esce alle 13.45 dalla porta esterna dell'atelier e si reca al secondo cancello 
accompagnata dall'insegnante.

Le classi 4^A – 4^B - 4^C escono dalla porta 3 alle ore 13.46 e raggiungono il secondo cancello 
accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

4^A - 4^B - 4^C

IL VENERDÌ

CANCELLO PRINCIPALE

Le classi 3^A e 3^B escono alle ore 13.15 e, utilizzando la porta 1, si recano al cancello principale 
secondo il seguente ordine:

3^A - 3^B

Le classi 2^A - 2^B - 2^C si preparano alle 13.15 e utilizzando la porta 2, si recano al cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

2^A - 2^B - 2^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

La classe 4^A De Amicis esce alle 13.15 dalla porta esterna dell'atelier e si reca al secondo cancello 
accompagnata dall'insegnante.

Le classi 4^A – 4^B - 4^C escono dalla porta 3 alle ore 13.16 e raggiungono il secondo cancello 
accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

4^A - 4^B - 4^C



DURANTE LE PRIME SETTIMANE, DAL 28 SETTEMBRE 2020 AL
16  OTTOBRE  2020,  SARÀ  ATTUATO  L'ORARIO  RIDOTTO,
PERTANTO,  FERMI  RESTANDO  GLI  INGRESSI  SECONDO
L'ORDINE GIÀ INDICATO, L’ USCITA SARÀ COSÌ ORGANIZZATA:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

USCITA PRIMO TURNO dalle ORE 12.30

CANCELLO PRINCIPALE

Le classi prime si preparano alle ore 12.30, escono dalle porte-finestre e raggiungono il cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

1^A - 1^B - 1^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

Le classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D si preparano alle 12.30 e utilizzando la porta 3, si recano al 
secondo cancello accompagnati dall'insegnante, secondo il seguente ordine:

5^A  - 5^B - 5^C - 5^D

USCITA SECONDO TURNO dalle ORE 12.45

CANCELLO PRINCIPALE

Le classi 3^A e 3^B si preparano alle ore 12.45 e utilizzando la porta 1, si recano al cancello 
principale secondo il seguente ordine:

3^A - 3^B

Le classi 2^A - 2^B - 2^C si preparano alle 12.45 e utilizzando la porta 2, si recano al cancello 
principale accompagnati dall'insegnante secondo il seguente ordine:

2^A - 2^B - 2^C

SECONDO CANCELLO VIA PIO LA TORRE

La classe 4^A De Amicis esce alle 12.45 dalla porta esterna dell'atelier e si reca al secondo cancello 
accompagnata dall'insegnante.

Le classi 4^A – 4^B - 4^C escono dalla porta 3 e raggiungono il secondo cancello accompagnati 
dall'insegnante secondo il seguente ordine:

4^A - 4^B - 4^C
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