
Disposizioni organizzative in ordine agli 

ingressi e alle uscite dagli ambienti 

scolastici in relazione all’utilizzo 

dell’area cortilizia in previsione della 

riapertura della scuola





INGRESSI e USCITE

 I pedoni (studenti e personale scolastico) accederanno e

usciranno dai locali dell’Istituto, solo ed esclusivamente dal

cancello di Via delle Stelle.





INGRESSI e USCITE

 Gli studenti e i docenti in possesso di mezzi a motore e bici

elettriche (autoveicoli e ciclomotori) accederanno e usciranno dai locali

dell’Istituto, solo ed esclusivamente dal cancello di Via Modena San

Sperato

secondo i seguenti orari:

Orario d’ingresso Orario di uscita

7.55-8.00 11.20

8.45-8.50 12.10

9.35-9.40 13.00

13.50





INGRESSI e USCITE

 I mezzi a motore devono procedere a passo d’uomo e con estrema

prudenza allorché transitano nelle aree interne di pertinenza della

scuola.

Si raccomanda l’osservanza scrupolosa del codice della strada.



DIVIETO DI TRANSITO

È assolutamente vietato l’ingresso nell’area

cortilizia di veicoli non espressamente

autorizzati e fuori dagli orari consentiti.



SOSTA ECCEZIONALE DENTRO L’AREA 

CORTILIZIA DA PARTE DEGLI STUDENTI

 La sosta pedonale negli spazi cortilizi è consentita in condizioni

eccezionali solo ed esclusivamente nell’area antistante il campo di

calcetto e la palestra.

 Si rammenta l’assoluto divieto di assembramento e si raccomanda di

evitare di sostare in spazi diversi da quelli appena indicati ed in ogni

caso con l’obbligo di utilizzo delle mascherine .



Parcheggio autovetture

Area Sosta Pedoni



Parcheggio Motocicli



PARCHEGGI DEDICATI

 Sono state predisposte, con specifica segnaletica, delle

aree dedicate al parcheggio differenziato per ogni singola

tipologia di mezzi a motore ed elettrico come da planimetria

allegata.



….parcheggi autovetture



….parcheggi motocicli



….parcheggi bici elettriche



ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI DA 

PARTE DEL PERSONALE 

 Il personale scolastico accederà ai locali interni dell’Istituto

dall’ingresso n. 5 dove un collaboratore scolastico preposto

avrà cura di rilevare la temperatura corporea.



Percorso 

dedicato



ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI DA 

PARTE DEGLI ALUNNI

 Gli alunni accederanno ai locali interni dell’Istituto

dall’ingresso più vicino alla propria classe, là dove sarà

presente un collaboratore scolastico preposto.



Ingresso n.1

Ingresso n.2

Ingresso n.3

Ingresso n.4

Ingresso n.6
Ingresso n.7


