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Ai docenti della scuola primaria
Ai collaboratori scolastici della scuola primaria
Ai genitori degli alunni della scuola primaria

Oggetto: Organizzazione ingresso e uscita scuola primaria – Avviso
A decorrere da Martedì 7 Maggio 2019, con l’avvio del cantiere per la demolizione della torre
piezometrica, per tutto il personale della scuola primaria, docenti, collaboratori scolastici, alunni,
genitori, pre-scuola, scuolabus
l’INGRESSO e l’USCITA
saranno possibili solo ed esclusivamente dal cancello principale di via RHO.
La società Pavia Acque ha provveduto in data 7 maggio 2019 a dotare l’entrata centrale di citofono
e cancelletto elettrico e il portoncino di ingresso di citofono.
ORGANIZZAZIONE:
PRESCUOLA: Le assistenti del pre-scuola, munite di chiavi, entreranno dal cancelletto, appena
posizionato, di via Rho. Gli alunni del pre-scuola, come sempre, accompagnati dai genitori,
verranno fatti entrare nell’edificio scolastico, dalle 7.30 alle 8.25, dal portoncino appena dotato di
citofono.
SCUOLABUS: Il pulmino si ferma in corrispondenza al cancello centrale intorno alle 8.15/8.20; i
bambini vengono accompagnati dall’assistente presente sul pulmino e fatti entrare all’interno
passando dal portoncino d’ingresso di via Rho, che verrà aperto dai collaboratori scolastici.
Come ogni giorno, per tutti gli alunni che entrano a scuola regolarmente alle 8.25, il cancello
centrale di via Rho sarà aperto alle 8.10, mentre il portoncino verrà aperto alle 8.25, orario
regolare di inizio delle lezioni.
Tutto il personale docente alle 8.00 o in altro orario entrerà dal cancelletto pedonale appena
posizionato e dotato di campanello con citofono.
I genitori, per riunioni, colloqui o per accompagnare o ritirare fuori orario il figlio, dovranno
entrare dal cancelletto elettrico di via Rho appena posizionato.
USCITA delle 16.30: Procede tutto regolarmente. Gli alunni che tornano a casa con lo scuolabus
attenderanno con l’assistente del pulmino davanti alla bidelleria all’interno della scuola, solo
quando tutte le classi saranno uscite, verranno accompagnati sul pulmino sempre dall’assistente. Il
pulmino sarà parcheggiato come al mattino sul lato opposto al cancello di via Rho.
VIE DI FUGA: In caso di emergenza si dovrà seguire il seguente percorso:
1. Le classi del primo piano usciranno dalle scale antincendio in particolare le classi 2 A, 2C,
3 A, 3 B, 3 C, 3 D utilizzeranno l’uscita a fianco dell’aula di informatica, mentre le classi

5°, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, gli eventuali occupanti dell’aula multifunzione, dell’aula di
informatica e dell’aula ginnica utilizzeranno l’uscita all’estremità del corridoio
2. Tutte le classi del pian terreno utilizzeranno il portone centrale di via RHO.
3. Le uscite di evacuazione del locale mensa rimangono invariate.
L’apprendimento dei nuovi percorsi, l’efficacia della soluzione, la percorribilità e il carico sulle
uscite saranno testati a breve con un’ulteriore prova di evacuazione.
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