
Istituto Comprensivo Como-Albate 

ORGANIZZAZIONE a.s. 2022 2023 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA TRECALLO 

INGRESSO: h.7.50-9.00 

USCITE 

Per chi non usufruisce della mensa: h.11.30 

Uscita straordinaria: h.13.30-14.00 

Uscita: h. 15.30-16.00 

Per evitare assembramenti si manterranno un ingresso ed un'uscita ordinati a gruppi 

di 3-4 bambini per sezione. 

SCUOLA INFANZIA ACQUANERA 

INGRESSO: h.7.50-9.00 (entra un solo genitore per bambino) 

USCITE 

Per chi non usufruisce della mensa: h. 11.15-11.30 

Pranzo: h. 11.30-12.15 

1° uscita: h.13.00-13.30 

2° Uscita h 15.40-16.00 scaglionata dalle insegnanti 

• sezione blu h. 15.40-15.45 

• sezione gialla h.15.45-15.50 

• sezione verde h. 15.50-15.55 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA “BIRAGO” 

INGRESSI 

Classi 1e: ingresso dalla porta della Segreteria h 8.25. 

Per le altre classi l’ingresso sarà dall’entrata principale, secondo questo ordine: 

Classi 2e - 4e: h.8.25 

Classi 5e -3^: h.8.30 



Le insegnanti delle classi interessate accolgono i bambini e li accompagnano nelle 

rispettive classi. 

USCITE (nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì) 

Classi 1e: uscita sempre dalla porta della Segreteria h 15.55. 

Per le altre classi l’uscita sarà dall’entrata principale come per l'ingresso, secondo 

questo ordine: 

Classi 2e - 4e: h.15.55 

Classi 5e -3^: h.16.00 

USCITE (nei giorni di martedì e venerdì) 

Classi 1e: uscita sempre dalla porta della Segreteria h 12.55. 

Per le altre classi l’uscita sarà dall’entrata principale come per l'ingresso, secondo 

questo ordine: 

Classi 2e - 4e: h.12.55 

Classi 5e -3^: h.13.00 

SCUOLA PRIMARIA “KOLBE” 

INGRESSI 

Classi 3^e 4^: h.8.25 

Classi 1^ e 2^: h.8.30 

Gli alunni vengono accolti nell’atrio al piano terra, quindi si recano nelle aule al primo 

piano accompagnati dall’ insegnante di classe. 

USCITE 

Classi 3^e 4^: h.16.25 

Classi 1^ e 2^: h.16.30 

 SCUOLA PRIMARIA “PICCHI” 

INGRESSI 

Classi 1^ e 2^: h. 8.25 

Classi 3^ 4^ 5^: h. 8.30 

Gli alunni vengono accolti dall’insegnante di classe al cancello della scuola e 

accompagnati nelle rispettive aule. 

USCITE 



Classi 1^ e 2^: h.16:25 

Classi 3^-4^-5^: h.16:30 

   SCUOLA SECONDARIA “MARCONI” 

INGRESSI 

Classi 1e: h. 7.55 

Classi 2e h. 8.00 

Classi 3e h. 8.05 

USCITE 

Classi 1e : h.13.55 

Classi 2e: h.14.00 

Classi 3e: h.14.05 

Ove possibile i docenti predisporranno dei PUNTI DI RACCOLTA al di fuori 

dell’edificio scolastico. 

********************************************************************************************************* 

MENSA 

Tutti gli ordini di scuola organizzeranno l’accesso alla mensa senza il vincolo del 

distanziamento, con la possibilità però di tornare alla situazione precedente (di 

emergenza). 

SETTING AULE 

Per tutti gli ordini di scuola l’organizzazione degli spazi e la disposizione dei 

banchi verranno attuate in base alle differenti attività svolte e alle necessità 

didattiche dei docenti, con la possibilità di tornare alla disposizione precedente. 

  

 


