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VADEMECUM  
Organizzazione dell’entrata e dell’uscita 

Scuola Primaria e secondaria 
“ M.K. Gandhi” 

 

 

REV. 01 
   
Al fine di ridurre gli assembramenti nei momenti più delicati della giornata 
scolastica l’istituto comprensivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia, ha 
suddiviso gli ordini di scuola del plesso in settori attivando tutti gli ingressi 
disponibili per l’entrata e l’uscita degli alunni, per ogni settore è stato individuato 
un ingresso dedicato oltre ad un’area di attesa nella quale sono stati installati 
appositi punti di raccolta dedicati ad ogni classe. 
Essi sono individuati nel seguente modo: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Area  INGRESSO CLASSI 
Ubicazione cancelli di 

ingresso 

Area 1 Ingresso 1 2D – 3D – 3 A – 3C 

Cancello pedonale 
principale del plesso 
lato sud da via Pietro 

Nenni e cancello 
carrabile 

Area 2 Ingresso 2 1A – 1B – 1D – 2B 
Cancello pedonale lato 

est da via Gandhi 

Area 3 Ingresso 3 2A - 3B – 2C 
Cancello pedonale lato 

est da via Gandhi 

Area 4 Ingresso 4 1C Primo piano 
Cancello pedonale lato 

est da via Gandhi 
 

SCUOLA PRIMARIA “OLTRERA” –  

SETTORE INGRESSO CLASSI 
Ubicazione cancelli 

di ingresso 

Area 1 bis Ingresso 1 1B – 1C- 1A- 5C- 2C 
Cancello carrabile via 

Pietro Nenni 

Area  3 
Ingresso 3 
(tramite 
scala) 

2A – 5B – 4B – 2B 

Cancello carrabile via 
Pietro Nenni e  

Cancello pedonale 
lato est da via Gandhi 

Area 4 bis  
Ingresso 4 
(tramite 
scala) 

3A – 5A 
Cancello pedonale 

lato est da via Gandhi 

 
INGRESSI 

PLESSO GANDHI 



Area 6 Ingresso 6 4A - 3C – 3B – 4C 

Cancello pedonale 
lato est da via Gandhi 

 

 
 

PLANIMETRIA DEL PIANO TERRA DEL GANDHI  
CON AREE DI RACCOLTA 

 
Gli studenti (ed i genitori per la scuola primaria) accederanno all’interno dell’area 
di pertinenza dell’istituto utilizzando gli accessi: 
- Cancello pedonale di Via Pietro Nenni per le aree di attesa 1 
- Cancello carrabile di Via Pietro Nenni per le aree di attesa 1 - 1 bis e 3 
- Cancello pedonale di Via Gandhi per le aree di attesa 2 – 3 - 4 – 4 bis – 5 
- Cancello pedonale di Via Indipendenza per l’area attesa 6  
Inoltre si utilizzerà il parcheggio adiacente alla scuola sul lato nord come luogo di 
arrivo e partenza degli studenti che utilizzano lo scuolabus. Pertanto anche il 
cancello pedonale tra il suddetto parcheggio e le aree di pertinenza sarà utilizzato 
per il raggiungimento delle aree di attesa e per gli ingressi. 
 
1) Gli studenti ed eventuali genitori per la scuola primaria oltrepassato il proprio 
varco di accesso si recheranno verso la propria area di attesa dove troveranno 
indicati con apposito cartello la classe di appartenenza. 
2) Essi attenderanno in quell’area a distanza di sicurezza in attesa che il docente 
della prima ora chiami a raccolta gli alunni per accompagnarli in classe, attraverso 
l’ingresso stabilito e seguendo i percorsi indicati a terra. 
3) Sia gli alunni che i genitori sono OBBLIGATI AD INDOSSARE LA 
MASCHERINA e a MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE DI ALMENO 
UN METRO nelle aree di attesa e in tutti i percorsi all’interno delle pertinenze 
scolastiche. 
4) Gli alunni e i genitori sono invitati a non abbandonare o a spostarsi in altre aree 
di attesa e a rimanere nella propria area di pertinenza in attesa della campanella di 
entrata. 
5) Le uscite avverranno utilizzando i percorsi indicati a terra, secondo un ordine 
di classe prestabilita ed utilizzando gli stessi accessi della mattina. I genitori 
attenderanno nell’apposita area di attesa dedicata alla classe di appartenenza del 
proprio figlio o figlia.  

 MODALITA’ DI ACCESSO 
PLESSO GANDHI 



6) Nell’utilizzare le uscite dalle pertinenze scolastiche per recarsi nelle vie Gandhi 
e Nenni genitori ed alunni sono obbligati a mantenere la mascherina e il 
distanziamento sociale di almeno un metro. 
7) Gli alunni dotati di autorizzazione all’uscita autonoma a piedi saranno 
accompagnati al relativo cancello di ingresso, mentre coloro che usufruiscono del 
servizio di trasporto saranno accompagnati all’area di parcheggio degli scuola bus 
sul lato nord della scuola. 
8) Ai genitori ed alunni si chiede una fattiva collaborazione nell’attuazione della 
procedura descritta anche nel caso di condizioni meteorologiche avverse 
indossando la mascherina e rispettando la distanza di un metro ed evitando di 
creare affollamenti soprattutto in corrispondenza dei varchi di accesso perimetrali. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – Via Indipendenza – 
L’accesso alla scuola dell’infanzia di Via Indipendenza avverrà dal cancello 
pedonale di Via Indipendenza o dall’ingresso principale del plesso di Via Nenni. 
L’ingresso alle sezioni avverrà dagli accessi esterni lungo il lato sud del plesso e 
per la sezione dei tre anni anche dall’ingresso principale. Modalità e norme per la 
scuola dell’infanzia sono riportati nel regolamento allegato al piano per la 
riapertura per l’a.s. 2020 – 2021. 
 

 
 

PLANIMETRIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Indipendenza 

 
Modalità organizzative, organizzazione dell’accoglienza sono reperibili nel 
“Regolamento della scuola dell’infanzia Via Indipendenza” pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica. 
Il plesso scolastico è stato diviso in due settori: 
SETTORE “1” comprendente le classi il cui accesso avverrà dall’ingresso 
principale (Via Cadorna) del plesso ubicato sul lato est (INGRESSO 1). Si 

 INGRESSI 
PLESSO IL ROMITO 



usufruirà dell’atrio centrale e della rampa adiacente allo spazio dell’ex mensa 
scolastica, l’ingresso avverrà utilizzando la rampa per disabili. Gli alunni (e i 
genitori) delle classi interessate, una volta varcato il cancello non dovranno 
sostare nelle sue prossimità in quanto lo stesso accesso è utilizzato, come unico 
accesso, per la scuola dell’infanzia, ma si recheranno nello spazio centrale in 
attesa della campanella di ingresso. Gli alunni ed eventuali accompagnatori, 
massimo uno per ogni alunno, dovranno SEMPRE INDOSSARE la mascherina, 
gli alunni potranno togliere la mascherina solo al raggiungimento del proprio 
posto e su indicazione del docente. 
Classi afferenti al Settore 1: 2 A- 3 A- 5 A – 4 B 
• SETTORE “2” comprendente le classi il cui accesso avverrà dall’ingresso di Via 
Dini ubicato sul lato ovest (INGRESSO 2). Non essendoci la possibilità di avere 
uno spazio centrale nel quale raccogliersi in attesa del suono della campanella, gli 
alunni attenderanno fuori nello spazio di pertinenza della scuola dove è fatto 
obbligo di indossare la mascherina non potendo garantire il distanziamento 
sociale, la stessa potrà essere tolta solamente una volta entrati in classe e aver preso 
posto. 
Classi afferenti al Settore 2: 4 A- 1 B- 1 A- 2 B 
 
L’ingresso delle classi appartenenti ai due settori avverrà secondo l’ordine della 
tabella seguente che i docenti avranno cura di far rispettare mantenendo un 
distacco tra una classe e l’altra. 
 

Scuola primaria “M. Hack” – Ordine d’ingresso  
SETTORE INGRESSO CLASSI  

Settore 1 Ingresso 1 5A – 2 A- 4B- 3A  
Settore 2 Ingresso 2 2B – 1A – 1B – 4A  

 
 

 
PLANIMETRIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

IL ROMITO 
 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA – Il Romito –  
L’accesso alla scuola dell’infanzia avverrà nel seguente modo: 
- dal cancello principale mediante percorso dedicato alla scuola dell’infanzia e 
separato dal percorso di ingresso degli alunni della scuola primaria. Un’area a 
giardino subito dopo l’ingresso può fungere da spazio ulteriore per evitare 
assembramenti durante l’orario di ingresso. 
- le sezioni sono raggiungibili utilizzando sia i gradini che la rampa per i 
diversamente abili; 
- la sezione 1 accede dal primo ingresso ; 
- la sezione 2 accede dal secondo ingresso e dall’ingresso principale del plesso.  
- la sezione 3  accede dall’ingresso principale del plesso. 
I genitori che preleveranno i propri figli utilizzeranno lo stesso percorso 
dell’ingresso. 
Per la sezione iniziale che potrebbe necessitare della presenza di un genitore per 
l’ambientamento è previsto, anche a gruppi l’utilizzo degli spazi esterni da non 
utilizzare in concomitanza con la scuola primaria sempre se le condizioni 
meteorologiche lo permettano. 
 
 

 
 

PLANIMETRIA DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
IL ROMITO 

 
 



Modalità organizzative, organizzazione dell’accoglienza sono reperibili nel 
“Regolamento della scuola dell’infanzia Il Romito” pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 
L’ingresso utilizzato sarà quello principale già in uso. I genitori che accompagnano 
i bambini seguiranno le indicazioni che li porteranno agli accessi alle sezioni, in 
particolare: 
La sezione 1 accederà dall’ingresso diretto immediatamente dopo il cancello 
principale; 
La sezione 2 accederà dall’ingresso frontale adiacente ai bagni  
La sezione 3 seguendo il marciapiede lungo il perimetro del plesso accederà alla 
sezione dall’esterno. 
La sezione iniziale che potrebbe necessitare della presenza di un genitore per 
l’ambientamento è previsto, anche a gruppi l’utilizzo degli spazi esterni adiacenti 
alla sezione sempre se le condizioni meteorologiche lo permettano. 
 
 

 
 

PLANIMETRIA DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
NELSON MANDELA 

VIA MORANDI 
 
Modalità organizzative, organizzazione dell’accoglienza sono reperibili nel 
“Regolamento della scuola dell’infanzia Nelson Mandela Via Morandi” pubblicato sul 
sito web dell’istituzione scolastica. 
 

 

INGRESSI  
PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelson Mandela 
Via Morandi 

Si allega al presente vademecum gli orari di entrata e uscita per le due settimane 
di settembre. 

  

   

 
Pontedera lì 12/09/2020 
 

  
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 

D.lgs 39/93) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


