
SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI” 

INGRESSI/USCITE 

Il personale accede al plesso dal consueto ingresso (cancelletto in via Brunelleschi)  secondo il proprio 

orario di servizio 

Gli alunni entrano scaglionati attraverso i seguenti accessi: 

CLASSE INGRESSO SCALA COLORE PERCORSO 

1^ A  D (cancellone AFPD sulla destra) 

+ scala emergenza dx 

Scala emergenza a 

destra fino al primo 

piano 

ROSSO 

3^ A  D (cancellone AFPD sulla destra) 

+ scala emergenza dx 

Scala emergenza a 

destra fino al primo 

piano 

ROSSO 

4^ A  D (cancellone AFPD sulla destra) 

+ scala emergenza dx 

Scala emergenza a 

destra fino al primo 

piano 

ROSSO 

1^ B  B (cancelletto vicino al 

cancellone) + RAMPA  a SX 
// GIALLO 

4^ B  B (cancelletto vicino al 

cancellone) + RAMPA  a SX 
// GIALLO 

2^ A  A (cancelletto di fronte alla 

palestra) + RAMPA  a DX 

Scala interna dal 

primo al secondo 

piano 

VERDE 

2^ B  A (cancelletto di fronte alla 

palestra) + RAMPA  a DX 

Scala interna dal 

primo al secondo 

piano 

VERDE 

3^ B  A (cancelletto di fronte alla 

palestra) + RAMPA  a DX 

Scala interna dal 

primo al secondo 

piano 

VERDE 

5^ A  C (cancellone AFPD sulla sinistra) 

+ scala emergenza sx 

Scala emergenza a 

sinistra fino al 

secondo piano 

BLU 

5^ B  C (cancellone AFPD sulla sinistra) 

+ scala emergenza sx 

Scala emergenza a 

destra fino al 

secondo piano 

BLU 

 

 



L’ uscita avverrà sulla stessa via dell’ingresso, in ordine alfabetico e a partire dalla classe più vicina alla 

porta di accesso dalla quale è avvenuto l’ingresso. 

 

 

 

 



Secondo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPOTESI ORARIA 

SCUOLA RODARI – CLASSI PRIME SECONDE  TERZE 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Dalle 8 alle 13 con due intervalli (alle 9,55 e alle 11,55) 

Mensa dalle 13 alle 
14,30 

 Mensa dalle 13 alle 
14,30 

  

Pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30 

 Pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30 

  

  

 

SCUOLA RODARI – CLASSI QUARTE  QUINTE 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Dalle 8 alle 13 con il consueto intervallo (alle 10,55) 

Mensa dalle 13 alle 
14,30 

 Mensa dalle 13 alle 
14,30 

  

Pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30 

 Pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30 

  


