
Allegato n.5  

Scuola dell’infanzia “Villa Lenzi” - Modalità di Entrata e Uscita rev1 

 

A causa dell’incremento della curva epidemiologica si prevedono le seguenti 

modifiche al protocollo anticovid per l’entrata e l’uscita. 

La Scuola dell’infanzia “Villa Lenzi” prevede l'accesso, per l'anno scolastico 2020-

2021 di 8 sezioni, per un totale di 165 alunni.  

Inoltre, è necessario che gli adulti non entrino con gli alunni all’interno 

del plesso per limitare il più possibile le occasioni di contagio. 

Per queste ragioni e per la complessità della scuola si rende necessario 

quindi organizzare l’ingresso e l’uscita nei modi seguenti. 

Facendo riferimento alla pianta allegata, sono stati individuati due punti di 

ingresso alla scuola: 

• Ingresso 1 - E' l'ingresso principale della scuola (sud) 

• Ingresso 2 – E’ l’ex ingresso (sud) 

 

In funzione della posizione delle aule che le varie classi devono utilizzare,  

vincolata anche al numero di allievi e alla capacità dell'aula di riceverli tutti in 

sicurezza, si è assegnato ad ogni classe l'ingresso più appropriato al fine di 

minimizzare gli assembramenti. 

Le sezioni A B F G utilizzano l’ingresso 1. 

Le sezioni C D E H l'ingresso 2. 

 

Ingresso Classi 

 1- ingresso principale A, B, F, G 

2 – ex ingresso C, D, E, H 

 

In corrispondenza dei vari ingressi sono state realizzate delle segnalazioni a 

pavimento, tramite strisce colorate, per individuare il percorso dedicato a 

ciascuna sezione. 

 

 

 

 



 

ORARI DI INGRESSO/USCITA CON SCAGLIONAMENTO ORARIO 

INGRESSO 

 Ingresso 1 Ingresso 2 

8:00 
sezione. B 

sezione F 

Sezione. D 

Sezione  H 

8.15 

Sezione G 

Sezione A 

 

Sezione. E 

Sezione. C 

Alle ore 8 , ad ognuno dei due ingressi , ogni insegnante della sezione chiamerà 
la sezione relativa alla porta d’ingresso e ,coadiuvata eventualmente da un 
collaboratore, 

• farà entrare i bambini nel salone interno  
• provvederà alle operazioni di misurazione temperatura, 
•   igienizzazione mani e far spogliare i bambini idei cappotti e tutte le 

operazioni per l’ingresso in aula della sezione. 

Anche durante queste operazioni, le sezioni risulteranno non in contatto tra loro. 

La stessa procedura verrà eseguita per le sezioni entranti alle ore 8:15 

In caso di pioggia e intemperie, a parte l'utilizzo dell'ombrello durante l'attesa, 
nulla cambia. 

 

 

USCITA CON FUNZIONAMENTO A TEMPO PIENO 
 

 

 Uscita 1 Uscita 2 

15:45-16:00 
sezione. B 

sezione F 

Sezione. D 

Sezione  H 

16:00-16:15 

Sezione G 

Sezione A 

 

Sezione. E 

Sezione. C 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

USCITE INTERMEDIE 

Sono previste due uscite intermedie: 

11.45 prima di pranzo, 

13.00 dopo pranzo per le sezioni dei bambini di 3 anni (B,F,G) 

Utilizzando l’ingresso 1 

13.30 dopo pranzo per le sezioni (A,C,D,E,H) 

Utilizzando l’ingresso 2 


