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Protocollo entrata-uscita Scuola Primaria di Agugliano
(Consiglio di Istituto del 1° ottobre 2019)
ENTRATA
ORA

Personale

posizione

7:45
3
pulmini

Educatrici: raggruppano i bambini alla fermata dei
pulmini e li accompagnano nel laboratorio 02, dove li
sorvegliano e li dividono in due gruppi, gruppo 1( i
bambini delle sezioni A dalla 1^ alla 5^ e la 5^F, C-D
dalla 1^ alla 4^ e la 4^E )e gruppo 2 (gli alunni della
sezione B dalla 1^ alla 5^ e 5^ C-D-E).

Educatrici :Ingresso a
scuola e sorveglianza
presso l’aula laboratorio 02

7.55

Educatrici: affidano il gruppo 1 alle rispettive docenti ed Educatrici: accompagnano i
accompagnano il gruppo 2 nelle rispettive classi
bambini in classe nel plesso
attraverso il passaggio interno.
nuovo

7.55
5
pulmini

n. 1 Collaboratore A che fa scendere dal pulmino;
n. 1 Collaboratore B all’interno del cancello, in
prossimità della rampa che raccoglie i bambini, che
arrivano col pulmino e accompagnati dai genitori, e li
indirizza verso l’ingresso , passando sulla rampa. ;
n. 1 collaboratore C: dal secondo ingresso avanza
verso la porta dell’ambulatorio ASUR e raccoglie i
bambini che sono stati smistati dalla docente.
Volontario Protezione Civile: supporto al collaboratore
e al docente
Docente: davanti al cancello, smista i bambini del
tempo pieno + le 5^ C + 5^ D + 5^ E e quelli del tempo
normale. Il tempo normale entra nel cortile ed è accolto
dal collaboratore B; i bambini del tempo pieno e le
quinte invece, vengono accompagnati dalla docente ed
indirizzati nel camminatoio protetto, sorvegliati a loro
volta dal collaboratore C.

Collaboratore A: nello
stallo esterno, dove arrivano
i pulmini.
Collaboratore B: In piedi di
fronte alla rampa, rivolto al
cancello, per accogliere i
bambini.
Collaboratore C: Esce
dall’ingresso secondario e si
sistema in prossimità delle
porte dell’ASUR.
Docente: davanti al
cancelletto dell’ingresso
principale ed accompagna i
bambini fino al cancello
dell’uscita di emergenza.
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USCITA ore 13
ORA

Personale

posizione

12:53
le classi 5^ escono
dalla classe e si
predispongono per
l’uscita 5 min prima del
suono della campana,
posizionandosi
nell’atrio principale.

Docenti classi quinte:
accompagnano gli alunni
nell’atrio principale passando
internamente al plesso.
Docenti plesso ala vecchia:
dispongono la preparazione degli
alunni trasportati dal pulmino n.4

Docenti classi quinte: percorso
interno al plesso e atrio
dell’ingresso principale

12:55
3 pulmini
1 navetta (autobus
posto all’esterno del
cortile)

Collaboratore A: raccoglie i
bambini della navetta dal piano
superiore, scende e raccoglie
anche gli alunni delle classi 5^
(posizionati nell’atrio) che
utilizzano la stessa navetta.
Collaboratore B: si posizione in
fondo alla rampa del cortile e
sorveglia i bambini che vanno ai
pulmini 1,2,3 inviati
ORDINATAMENTE dai docenti,
classe per classe.
Docenti: preparano gli alunni in
fila per condurli ordinatamente in
fila nell’atrio. nella fila
dispongono davanti gli alunni
autotrasportati dai pulmini n. 12-3; dietro dispongono gli alunni
che saranno ritirati dai genitori o
dai loro delegati.

Collaboratore A:Percorre il piano
superiore individuando e
raccogliendo gli alunni
autotrasportati dalle differenti classi,
scende le scale recupera gli alunni
delle classi quinte in attesa nell’atrio
e li accompagna, percorrendo la
rampa e non le scale, fino alla
navetta n. 4 posizionata nello stallo
all’esterno del cancello.
Collaboratore B: si posiziona in
fondo alla rampa.

12:58

Docenti: fanno uscire i bambini
trasportati dalla prima porta a

Docenti: nell’atrio

Docenti plesso ala
vecchia:ognuno nella propria aula
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13:00

vetri verso la rampa, affinché il
collaboratore B li sorvegli nel
percorso e li distribuisca.
nei diversi pulmini.
Collaboratore B: da in fondo la
rampa attende i bambini e li
indirizza verso i rispettivi pulmini
Collaboratore A: dopo aver
consegnato i bambini all’interno
del pulmino n. 4 supporta il
collaboratore B

Collaboratore B: in fondo alla
rampa
Collaboratore A: in fondo alla
rampa

Docenti: accompagnano i
bambini percorrendo la rampa
fino al cancello pedonale e
consegnano i bambini ai genitori
o ai loro delegati

Docenti: dall’atrio al cancello
Collaboratori A e B: collaborano
con le docenti alla consegna degli
alunni

Uscita ore 12.30
ORE

PERSONALE

POSIZIONE

12.30 Collaboratore A: vigila e collabora con i docenti
affinchè gli alunni siano disposti in file ordinate
Docenti: Dispongono gli alunni autotrasportati
all’inizio della fila in modo ordinato nelle proprie
classi. Si dispongono gradualmente nell’atrio ed
accompagnano i bambini all’uscita percorrendo la
rampa, al termine della quale direzionano gli
alunni che devono prendere i mezzi verso gli
scuolabus e consegnano gli altri al cancello
principale ai genitori o loro delegati

Collaboratore A: staziona
nell’atrio.
Docenti: dispongono gli
alunni nell’atrio, escono
percorrendo la rampa e
consegnano i bambini ai
genitori o loro delegati presso
il cancello principale

Uscita ore 16
ORE

PERSONALE

15.55 Collaboratore C: raggruppa tutti gli
alunni trasportati , li dispone in una fila
ordinata e li accompagna agli scuolabus
uscendo dall’uscita secondaria.

POSIZIONE
Collaboratore C:passa per tutte le
classi raccogliendo i bambini
trasportati e li accompagna attraverso
l’uscita secondaria ai pulmini.
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16.00 Docenti: dispongono gli alunni in file
ordinate e si preparano ad uscire
seguendo la disposizione delle classi

Docenti: escono in ordine in base alla
prossimità dell’uscita

Uscita ore 16 del mercoledì
ORE

PERSONALE

POSIZIONE

15.53 Collaboratore C: raggruppa gli alunni dei pulmini 1,
3, 6 e li affida ai docenti delle classi 5 C, D ed E,
che accompagnano tutti gli alunni nell’atrio
principale passando per il passaggio interno, (ogni
alunno avrà il proprio docente di riferimento,
l’insegnante della 5 C accompagnerà i bambini del
pulmino 1, l’insegnante della 5D quelli del pulmino
2, l’insegnante della 5 E quelli del pulmino 6)
Docenti classi 5 C-D-E: raccolti gli alunni dei
pulmini 1-3-6 si avviano per il camminatoio interno
per raggiungere l’atrio principale

Ala Nuova
Collaboratore C: passa per
le varie classi del tempo
pieno, raccoglie gli alunni e
li consegna alle rispettive
insegnanti incaricate.

15.55 Collaboratore C: raggruppa gli alunni del pulmino
2, li accompagna allo scuolabus uscendo
dall’uscita secondaria.
Docenti: dispongono gli alunni in file ordinate e si
preparano ad uscire seguendo la disposizione delle
classi

Collaboratore C: ripassa
per le classi del tempo pieno
e raccoglie il secondo
gruppo di alunni
autotrasportati.

Collaboratore A: raccoglie i bambini della navetta
dal piano superiore, scende e raccoglie anche gli
alunni delle classi 5^ (posizionati nell’atrio) che
utilizzano la stessa navetta.
15.55

Docenti 5 C-D-E:
raccolgono gli studenti loro
affidati, predispongono le
proprie classi e
accompagnano tutti i
bambini nell’atrio principale.

Docenti: predispongono i
bambini e li accompagnano
all’uscita secondaria.

Ala vecchia
Collaboratore A: passa per
le classi del piano superiore,
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raccoglie gli alunni e li
accompagna al bus navetta
16.00 Collaboratore A: accompagna i bambini del bus
navetta scendendo dalla rampa fino alla navetta
posizionata all’esterno del cortile, nei pressi del
cancello principale.
Docenti: Dispongono gli alunni autotrasportati
all’inizio della fila in modo ordinato nelle proprie
classi. Si dispongono gradualmente nell’atrio ed
accompagnano i bambini all’uscita percorrendo la
rampa, al termine della quale direzionano gli alunni
che devono prendere i mezzi verso gli scuolabus e
consegnano gli altri al cancello principale ai genitori
o loro delegati
Collaboratore A: raccoglie gli alunni che devono
prendere il pulmino 2 al cancello principale che
attendono con i loro docenti e li accompagna allo
scuolabus.
Il pulmino 2, muovendo dall’ingresso secondario
all’ingresso principale farà in questo modo una
seconda sosta permettendo agli studenti di
accedervi.

Collaboratore A: scende
dalla rampa, accompagna i
bambini al bus navetta
posizionato fuori dal cortile
in prossimità del cancello
principale.
Docenti: accompagnano gli
alunni dal piano superiore,
attraverso l’atrio e la
rampa al cancello pedonale
dell’ingresso principale.
Collaboratore A:
Raccoglie gli alunni che
devono prendere il pulmino
2 e li accompagna al
pulmino.
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