
SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE PARINI” 

INGRESSI/USCITE 

I collaboratori scolastici entrano a scuola dal consueto ingresso (A – cancelletto via Don Milani) alle ore 

7.30 e lasciano la scuola dopo aver effettuato il loro orario di servizio e svolto le loro mansioni come da 

cronoprogramma predisposto. 

Gli insegnanti accedono al plesso dal consueto ingresso (A – cancelletto via Don Milani)  secondo il loro 

orario di servizio 

Gli alunni entrano scaglionati attraverso i seguenti accessi: 

CLASSE INGRESSO SCALA COLORE PERCORSO TOT. ALUNNI 

1^ A (15) 
C (cancello tra palestra e 

campetto) + I (sinistra) 

Scala “rotonda” sul 

campetto SX  
BLU  

30 

1^ B (15) C (cancello tra palestra e 

campetto) + H (destra) 

Scala “rotonda” sul 

campetto DX 
ROSSO  

2^ A (20) 
B (cancello di fianco al 

cancelletto del personale a 

destra) + E  

// VERDE 20 

2^ B (20) D (cancello entrata alunni 

classica a sinistra) + O 

Scala emergenza a 

sinistra 
VERDE 

42 

5^ A (22) D (cancello entrata alunni 

classica a sinistra) + O 

Scala emergenza a 

sinistra 
VERDE 

3^ A (16) D (cancello entrata alunni 

classica al centro) + M 
// ROSSO/BLU 16 

3^ B(15) 
B (cancello di fianco al 

cancelletto del personale al 

centro) + F 

// GIALLO 

36 

5^ C (21) 
B (cancello di fianco al 

cancelletto del personale al 

centro) + F 

// GIALLO 

4^ A (19) 
D (cancello entrata alunni 

classica a destra) + L 

Scala emergenza a 

destra 
GIALLO 

38 

4^ B (19) 
D (cancello entrata alunni 

classica a destra) + L 

Scala emergenza a 

destra 
GIALLO 

4^ C (17) 
B (cancello di fianco al 

cancelletto del personale a 

sinistra) + G  

// ROSSO  17 

5^ B (22) D (cancello entrata alunni 

classica Al centro) + N 
// ROSSO/BLU 22 

 



PIANTERRENO 

 

PRIMO PIANO 
 

 

 



I docenti attendono gli alunni alle porte di accesso alla scuola che si trovano sui corrispondenti percorsi e 

precedono la fila degli alunni fino alla porta della classe. 

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.   

ORARI 

SCUOLA PARINI – CLASSI PRIME SECONDE TERZE 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Dalle 8 alle 12 con 
un intervallo alle 
9,55 

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

Dalle 8 alle 12 con 
un intervallo alle 
9,55 

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

Mensa dalle 12 alle 
13,30 

 Mensa dalle 12 alle 
13,30 

  

Pomeriggio dalle 
13,30 alle 16,30 
con un intervallo 
alle 15,25 

 Pomeriggio dalle 
13,30 alle 16,30 
con un intervallo 
alle 15,25 

  

 

  

 

SCUOLA PARINI – 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 

  


