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PIANO INGRESSI – INTERVALLO - USCITE 

 
INGRESSO 

Scuola Primaria 
SEDE GIORNI ORARIO SPAZIO INGRESSO ALUNNI 

Canove Lunedì- sabato 8.20-12.50 

I bambini si posizionano negli appositi spazi creati per 
ogni classe. 

- Classi 1^ e 3^ ingresso principale; 

- Classi 2^Ce 2^M ingresso laterale(scala antincendio); 

- Classe  4^C ingresso palestra 

-  Classe 5^C ingresso laterale; 

- Classe 5^M ingresso principale. 

Foza 
Lunedì – venerdì 

Sabati alterni 
07:50 – 12:50 
07:50 – 11:50 

- 07:35 alunni pulmino 1° giro (ingresso principale) 

- 07:45 alunni che non usufruiscono del pulmino 
(ingresso principale) 

- 07:55 pulmino 2° giro ingresso principale 

Gallio 
Lunedì – venerdì 

Sabati alterni 
07:50 – 12:50 
07:50 – 11:50 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall’entrata 
principale 

Roana 
Lunedì – venerdì 

Sabati alterni 
8:10 - 13:10 
8:10-12:10 

- Classe 1^ ingresso ex mensa; 
- Classe 3^ ingresso palestra; 
- Classi 2^ e 5^ ingresso principale; 
- Classe 4^ ingresso scala antincendio 

Rotzo 
Lunedì - venerdì 

Sabati alterni 
8:15 - 13:15 
8:30-12:30 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata 
principale 

Stoccareddo 
Lunedì -venerdì 

Sabati alterni 
8.00 - 13.00 
8.00 - 12.00 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata 
principale 

 

INGRESSO 

Scuola secondaria 
SEDE GIORNI ORARIO SPAZIO INGRESSO ALUNNI 

Cesuna Lunedì – venerdì 07:45 – 13:45 
Guardando la facciata della scuola: 
- cl. 1^:porta a destra; 
- cl. 2^ e 3^: posta a sinistra; 

Foza 
Lun – mer –ven 

Mar - giov 
07:50 – 13:50 
07:50 – 16:50 

-  07:35 alunni pulmino 1° giro  

- 07:45 alunni che non usufruiscono del pulmino  

- 07:55 pulmino 2° giro  

Gallio Lunedì – venerdì 

 

07:45 – 13:45 

- 07:40 alunni che non usufruiscono del pulmino (3G,1G) 
+ pulmino Stoccareddo 

- 07:45 alunni che non usufruiscono del pulmino 2G 
 + pulmino centro - Bertigo 

Mezzaselva Lunedì – venerdì 07:45 – 13:45 
Ingresso unico, una classe alla volta, dall’entrata 
principale 
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INTERVALLO  

Scuola primaria 

SEDE All’ESTERNO All’INTERNO 

Canove 
Cortile esterno settori 

assegnati 

- Classe 1^C e classe 4^ in salone; 

- Classe 2^C e 2^M in palestra; 

-  Classe 3^ C in corridoio piano terra; 

-  Classe 5^C corridoio primo piano ala nuova; 

-  Classe 5^M corridoio primo piano ala vecchia. 

Foza 
Cortile esterno settori 

assegnati 
Corridoio primaria, settori assegnati 

Gallio 
Cortile esterno settori 

assegnati 

- Classe 1^ in atrio 

- Classe 2^ in corridoio ovest 

- Classe 3^ in corridoio ovest primo piano 

- Classe 4^ in aula mensa 

- Classe 5^ in corridoio est primo piano 

Roana 
Cortile esterno settori 

assegnati: 
 2 settori a nord e 3 a sud 

- Classe 1^ aula e corridoio davanti all’aula (mensa); 

- Classe 3^aula e corridoio davanti all’aula (palestra); 

- Classe 4^ aula; Classe 5^ aula; 

- Classe 2^aula e corridoio davanti all’aula. 

Rotzo 
Cortile esterno settori 

assegnati 
1-2-3: corridoio ovest 
4-5: corridoio est 

Stoccareddo 
Cortile esterno settori 

assegnati 

- Classe 1^-2^-3^ in corridoio al primo piano; 

- Classe 4^-5^ in corridoio piano terra e aula accoglienza del 
pulmino 

 

 

INTERVALLO 

Scuola secondaria 

SEDE All’ESTERNO All’INTERNO  

Cesuna Cortile esterno settori assegnati 

Guardando la facciata della scuola: 

- cl. 1^:porta a destra e prima aula a destra piano terra; 

- cl. 2^ e 3^: porta a sinistra e prima aula a sinistra piano 
terra 

Foza Cortile esterno settori assegnati Atrio settori assegnati 

Gallio Cortile esterno settori assegnati 
- cl. 1G: aula informatica; 

- cl. 2G: corridoio settore 2G; 

- cl. 3G: corridoio settore 3G. 

Mezzaselva Cortile esterno settori assegnati Palestra settori assegnati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USCITA DA SCUOLA 

Scuola primaria 
SEDE ORARIO SPAZIO USCITA ALUNNI 

Canove 12.50 

- 1^C e 3^C ingresso principale (prime classi ad uscire); 
-  2^C e 2^M scala antincendio; 
-   Classe  4^C ingresso palestra 

-    Classe 5^C ingresso laterale; 

-  5^M uscita principale (esce per ultima classe) 

Foza 
12:50 

11:50(sabato) 
Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata principale 

Gallio 
12:50 

11:50(sabato) Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata principale 

Roana 
13.10 

12.10(sabato) 

- Classe 1^ ingresso mensa; 
- Classe 3^ ingresso palestra; 
-  Classe 2^ e 5^ ingresso principale; 
- Classe 4^ ingresso scala antincendio 

Rotzo 
13:15 

12:30(sabato) 
Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata principale 

Stoccareddo 
13.00 

12.00(sabato) 
Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata principale 

 

 

 

USCITA DA SCUOLA 

Scuola secondaria 
SEDE ORARIO SPAZIO USCITA ALUNNI 

Cesuna 13.40 

Guardando la facciata della scuola:  

- cl. 1^ porta a destra; 

- cl. 2^ e 3^ porta a sinistra.  

Foza 

Lun – mer –ven 
(13:50) 

Mar – giov 
(16:50) 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata principale 

Gallio 13.45 

Ordine d’uscita: 

- cl. 2G 

- cl. 1G  

- cl. 3G 

Mezzaselva 13.45 

Porta scala di emergenza: 

- cl. 3G   

- cl.2G   

- cl.1G  
 

 

 


