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Allegato: INDIVIDUAZIONE ACCESSI E USCITE edificio scolastico Francia 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Accesso 
Classi o 
utenti 

Orario entrata Orario uscita note 

1 3G 08.05 13.05  

1 1E 07.55 13.55 No sabato 

2 3D 08.05 13.05  

2 1D 07.55 13.55 No sabato 

8 1G 07.55 13.55 No sabato 

8 2D 08.00 13.00  

6 3E 08.05 13.05  

6 1A 07.55 13.55 No sabato 

7 1F 07.55 13.55 No sabato 

7 3F 08.05 13.05  

6 2F 08.00 13.00  

5 1C 07.55 13.55 No sabato 

5 2B 08.00 13.00  

9 1B 07.55 13.55 No sabato 

1 2G 08.00 13.00  

8 3H 08.05 13.05  

3 2A 08.00 13.00  

5 3A 08.05 13.05  

2 2C 08.00 13.00  

4 3B 08.05 13.05  

3 3C 08.05 13.05  

4 2E 08.00 13.00  

1 Genitori in 
colloquio o 
segreteria 

  Solo su 
prenotazione 

1 Fornitori   Solo su 
prenotazione 

1 Alunni al di 
fuori degli 

orari convenuti 
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Legenda:  

1: ingresso portone principale edificio Francia  

2: ingresso adiacente rampa disabili piano terra facciata frontale edificio Francia 

3: porta d’emergenza secondo piano ala Torrazza a cui si accede tramite scala antincendio 

facciata posteriore edificio Francia 

4: porta d’emergenza primo piano ala Torrazza a cui si accede tramite scala antincendio facciata 

posteriore edificio Francia 

5: porta d’emergenza secondo piano a cui si accede tramite scala antincendio centrale facciata 

posteriore edificio Francia 

6: porta d’emergenza primo piano a cui si accede tramite scala antincendio centrale facciata 

posteriore edificio Francia 

7: porta d’emergenza secondo piano a cui si accede tramite scala antincendio adiacente palestra 

facciata posteriore edificio Francia 

8: porta d’emergenza primo piano a cui si accede tramite scala antincendio adiacente palestra 

facciata posteriore edificio Francia 

9: ingresso piano terra corridoio palestra fronte asilo nido 

 

Non è consentito l’accesso all’interno dell’edificio da parte dei genitori o persone delegate.  

Solo per gli alunni con disabilità è consentito l’accesso di un genitore o persona delegata, in numero 

massimo di uno per alunno, che potrà accompagnarlo e riprenderlo all’orario stabilito all’ingresso 

posto in corrispondenza della rampa per disabili.  Si prega di lasciare prontamente le pertinenze 

della scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato: INDIVIDUAZIONE ACCESSI E USCITE edificio scolastico Ponte Ronca 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTE RONCA 

 

Accesso 
Classi o 
utenti 

Orario entrata Orario uscita note 

1 1A 8.40 16.40  

1 1B 8.35 16.35  

1 2A 8.30 16.30  

1 2B 8.20 16.20  

1 4A 8.15 16.15  

1 4B 8.25 16.25  

2 3A 8.25 16.25  

2 3B 8.30 16.30  

2 5A 8.15 16.15  

2 5B 8.20 16.20  

1 Genitori in 
colloquio 

  Solo su 
prenotazione 

1 Fornitori   Solo su 
prenotazione 

1 Alunni al di fuori 
degli orari 
convenuti 

   

 

Legenda:  

1: ingresso portone principale edificio Ponte Ronca  

2: porta d’emergenza primo piano a cui si accede tramite scala antincendio lato boschetto  

 

Tutte le classi della scuola primaria saranno accessibili dal cancello ordinario posto lateralmente 

all’edificio, fronte parcheggio. Non è consentito l’accesso all’interno degli edifici, né all’interno del 

cortile, da parte dei genitori o persone delegate in orario di ingresso ad eccezione degli alunni delle 

classi prime per i quali è consentito l’accesso di un genitore o persona delegata, in numero massimo 

di uno per bambino, che potrà accompagnarlo e riprenderlo all’orario stabilito al portone principale 

dell’edificio, dove viene accolto/lasciato dal docente in servizio. 

Nel proprio turno di uscita è consentito l’accesso al cortile, per tutte le classi, di un genitore o 

persona delegata per il ritiro dell’alunno in corrispondenza della zona di accesso assegnata. 

 

Si prega di lasciare prontamente le pertinenze della scuola e di non accedere in orari non 

corrispondenti al proprio turno. 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONTE RONCA 

 

Accesso 
Classi o 
utenti 

Orario 
entrat

a 

uscita 1  uscita 2 uscita 3 note 

3 B 08.30-
9.00 

11.30- 
11.45 

13.00- 
13.15 

16.00-16.30  

4 A 08.30-
9.00 

11.30- 
11.45 

13.00-   
13.15 

16.00-16.30  

5 C 08.30-
9.00 

11.30- 
11.45 

13.00- 
13.15 

16.00-16.30  

6 D 08.30-
9.00 

11.30- 
11.45 

13.00- 
13.15 

16.00-16.30  

1 Genitori in 
colloquio 

    Solo su 
prenota

zione 

1 Fornitori     Solo su 
prenota

zione 

1 Alunni al di 
fuori degli orari 

convenuti 

     

 
Legenda:  

3: porta d’emergenza sezione B piano terra giardino infanzia 

4: porta d’emergenza sezione A piano terra giardino infanzia  

5: porta d’emergenza sezione C piano terra giardino primaria  

6: porta d’emergenza sezione D piano terra giardino primaria  

 

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia saranno accessibili dal cancelletto di nuova costituzione sito 

nel giardino dell’infanzia per l’entrata e per l’uscita 3. Per le uscite 1 e 2 si accede dal cancello 

ordinario. 

Il genitore o la persona delegata, in numero massimo di uno per bambino, potrà accompagnare 

l’alunno all’orario stabilito sino alla porta d’emergenza della propria sezione, dove verrà effettuata 

l’accoglienza da parte della docente in servizio.  

Non è consentito l’accesso all’interno degli edifici da parte dei genitori o persone delegate.  

Si prega di lasciare prontamente le pertinenze della scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 

 

Il servizio del Pre e Post, fornito dal Comune di Zola Predosa, si svolgerà nelle aule site al piano terra 

dell’ala nuova, con accesso diretto dal giardino della scuola primaria, e nel refettorio, con accesso 

dal portone principale dell’edificio.  

Il genitore o la persona delegata, in numero massimo di uno per bambino, potrà accompagnare 

l’alunno al servizio del pre o riprenderlo al servizio del post accedendo dal cancello ordinario della 

scuola e attendendo l’uscita del bambino davanti le porte dei rispettivi ambienti.  

Non è consentito l’accesso all’interno degli edifici da parte dei genitori o persone delegate.  

Si prega di lasciare prontamente le pertinenze della scuola.  
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