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ORGANIZZAZIONE 14/09/20 - PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PRESSANA 

 

 

Ingresso  

I bambini delle sezioni BLU, GIALLA e VERDE entreranno da tre ingressi distinti (i quali verranno 
utilizzati anche come uscite); L’entrata potrà avvenire dalle ore 07,45 alle ore 09,00; 

I bambini saranno accompagnati da un adulto (genitori o delegati) fino all’ingresso previsto per la 
propria sezione (vedi prospetto allegato): 

 

Sezione BLU entra dall’ingresso anteriore (ingresso principale); 

Sezione GIALLA entra dall’ingresso in giardino, direttamente in sezione (ex dormitorio); 

Sezione VERDE entra dall’ingresso posteriore in giardino, direttamente in sezione. 
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È vietato creare assembramenti. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare 
di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico. L’accesso al cancello, per gli adulti, è consentito 
esclusivamente indossando la mascherina. 

 

Uscita alle ore 12,00 

Per i bambini che usufruiscono del doposcuola è prevista un’uscita indipendente laterale (sala 
refettorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNA VENETA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231 

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it   
Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it    

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROVEREDO DI GUÀ 

 

 

 

Ingresso  

I bambini delle sezioni A e B entreranno da due ingressi distinti (i quali verranno utilizzati anche 
come uscite); L’entrata potrà avvenire dalle ore 07,45 alle ore 09,00; 

I bambini saranno accompagnati da un adulto (genitori o delegati) fino all’ingresso previsto per la 
propria sezione (vedi prospetto allegato): 

 

Sezione A entra dall’ingresso anteriore (ingresso principale); 

Sezione B entra dall’Ingresso laterale (Cancello grande di fianco alla scuola); 
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È vietato creare assembramenti. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare 
di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico. L’accesso al cancello, per gli adulti, è consentito 
esclusivamente indossando la mascherina. 

Uscita alle ore 12,00 
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SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNA VENETA 

 

 

 

  

 

Ingresso  

Gli alunni entreranno da due ingressi distinti (i quali verranno utilizzati anche come uscite). 

Gli alunni saranno accolti dalle rispettive docenti e accompagnati nelle classi utilizzando gli 
ingressi previsti (vedi prospetto e mappa). 
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Entrata ore 08,00  

Le classi 1^ A-B-C, 2^ A-B-C, 3^ A-C e 4^B (ubicate nell’ala nuova) entreranno dall’ingresso 
posteriore attraverso il cancello situato nella traversa di via Rinascimento (di fronte a pronto 
soccorso); 

Le classi 3^B, 4^ A-C e 5^ A-B-C (ubicate nell’ala vecchia) entreranno dall’ingresso anteriore 
principale, in via Giuseppe Verdi. 

Uscita ore 12,00 

 

MODALITA’ DI INGRESSO E ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
PLESSO CLASSI  ORARI MODALITA’ DI 

INGRESSO PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA 

NOTE 

COLOGNA 
VENETA 

3^B/4^A-C/5^A-
B-C 

7:55 -8:00 Ingresso Via Verdi: 
entrati nel cortile gli 
alunni si predisporranno 
in fila e accompagnati 
dagli insegnanti 
raggiungeranno la 
propria aula. 

 

COLOGNA 
VENETA 

1^A-B-C 
2^A-B-C 
3^A-C 
4^B 

7:55 – 
8:00 

Ingresso Via 
Rinascimento: 
entrati nel cortile gli 
alunni delle classi 2^ A-
B-C/3^A-C e 4^B si 
predisporranno in fila e 
accompagnati dagli 
insegnanti 
raggiungeranno la 
propria aula. 
Gli alunni delle classi 
1^A-B-C, accompagnati 
dai propri genitori, si 
fermeranno in cortile per 
un momento di 
ACCOGLIENZA 
organizzato dai docenti 
delle classi 1^. 

Gli alunni delle 
1^A-B-C insieme 
ai Genitori si 
intratterranno in 
cortile per un 
momento di 
ACCOGLIENZA. 
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SCUOLA PRIMARIA DI PRESSANA 

 

 

Ingresso  

Gli alunni entreranno dal cancello sul retro (lato palestra comunale) e saranno accolti ed 
accompagnati nelle classi dai rispettivi docenti attraverso due ingressi distinti, i quali verranno 
utilizzati anche come uscite (vedi prospetto e mappa). 

 

Entrata ore 08,00  

Le classi 1^, 2^ e 5^ (ubicate a piano terra) entreranno dall’ingresso anteriore (lato strada 
provinciale) 

Le classi 3^ e 4^ (ubicate al piano superiore) entreranno dall’ingresso posteriore (lato palestra 
comunale) 

 

Uscita ore 12,15 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNA VENETA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231 

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it   
Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it    

 
MODALITA’ DI INGRESSO E ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

PLESSO CLASSI  ORARI MODALITA’ DI 
INGRESSO PRIMO 
GIORNO DI 
SCUOLA 

NOTE 

PRIMARIA 
PRESSANA 

1^ 8.00-8.20 Saluti iniziali agli 
alunni da parte del 
Sindaco, dal Sindaco 
dei ragazzi e dalla 
Responsabile di sede. 

Gli alunni entrano 
uno alla volta 
disponendosi nelle 
postazioni 
contrassegnate nel 
cortile con i propri 
genitori. 

 1^ 8.20 La classe entra 
dall’ingresso SUD 
accompagnata dalle 
insegnanti. 
Attività di 
accoglienza in aula. 

I genitori dopo 
l’ingresso dei 
bambini a scuola 
resteranno nel 
cortile esterno 
SUD con 
l’insegnante 
Rizzotto che 
provvederà a dare 
tutte le indicazioni 
per l’avvio 
dell’anno 
scolastico. (In 
caso di maltempo 
l’incontro con i 
genitori si 
svolgerà nella 
palestra 
comunale) 

 2^-3^-4^-5^ 8.00-8.20 Saluti iniziali agli 
alunni da parte del 
Sindaco, dal Sindaco 
dei ragazzi e dalla 
Responsabile di sede.  
(In caso di maltempo 
il saluto del Sindaco 
sarà effettuato 
direttamente nelle 
classi) 

Gli alunni entrano 
uno alla volta 
disponendosi nelle 
postazioni 
contrassegnate nel 
cortile mentre i 
genitori non 
possono entrare. 

 2^-3^-4^-5^ 8.20-8.30 Le classi entrano 
dall’ingresso NORD 
accompagnate dai 
rispettivi insegnanti. 
Attività di 
accoglienza in aula. 

Durante la 
giornata verranno 
dedicati dei 
momenti alla 
spiegazione dei 
corretti 
comportamenti da 
seguire. 
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SCUOLA PRIMARIA DI ROVEREDO DI GUÀ 

 

 

Ingresso  

Gli alunni entreranno dai cancelli anteriori (lato strada) e saranno accolti ed accompagnati nelle 
classi dai rispettivi docenti attraverso due ingressi distinti, i quali verranno utilizzati anche come 
uscite (vedi prospetto e mappa). 

 

Entrata ore 08,00  

Le classi 1^, 2^ e 5^ (ubicate a piano terra) entreranno dall’ingresso anteriore destro (lato mensa) 

Le classi 3^ e 4^ (ubicate al piano superiore) entreranno dall’ingresso anteriore sinistro (ingresso 
principale) 

 

Uscita ore 12,30  
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MODALITA’ DI INGRESSO E ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

PLESSO CLASSI  ORARI MODALITA’ DI 
INGRESSO PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA 

NOTE 

ROVEREDO 
DI GUÀ 

1^-2^-
3^-4^-5^ 

8:00-12:30 Cancello sx classi 3^-4^ 
Cancello dx classi 1^-2^-
5 

Le colleghe di 1^ 
accolgono i bambini e i 
genitori brevemente in 
cortile, poi fanno entrare 
solo i bambini in classe, 
dove proseguono con le 
attività di accoglienza.  
Le altre classi entrano 
subito nelle proprie aule e 
iniziano le attività di 
accoglienza.   
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SCUOLA PRIMARIA DI SANT’ANDREA 

 

 

Ingresso  

Gli alunni entreranno dal cancello anteriore e saranno accolti ed accompagnati nelle classi dai 
rispettivi docenti attraverso l’ingresso principale (vedi prospetto e mappa). 

* A seguire saranno previsti due ingressi distinti per le classi ubicate a piano terra e quelle del primo piano (seguirà comunicazione) 

Per il primo giorno si chiede che gli alunni arrivino a scuola con astuccio, quaderno degli avvisi e 
merenda, tutto contrassegnato con il nome e cognome. 

Entrata dall’ingresso principale 

Le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ entreranno alle ore 8,00 

La classe 1^ (gruppi A-B) entrerà alle ore 08,10  

Uscita ore 12,20  
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MODALITA’ DI INGRESSO E ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
PLESSO CLASSI  ORARI MODALITA’ DI 

INGRESSO PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA 

NOTE 

S. ANDREA 1^ 
(gruppi 
A-B) 

8.10 I genitori dei bambini 
delle classi prime, 
attenderanno che tutte le 
classi siano entrate 
all’interno dell’edificio 
scolastico e il giardino 
sia libero, poi potranno 
entrare. Saranno accolti 
dalle insegnanti, le quali 
hanno predisposto delle 
attività, della durata di 
circa mezz’ora. 
Poi i gruppi classe 
saranno accompagnati 
nelle aule dalle rispettive 
docenti, mentre i genitori 
resteranno in cortile dove 
riceveranno alcune 
importanti comunicazioni 
sull’organizzazione 
scolastica.  

Si raccomanda la 
puntualità sia all’entrata 
che all’uscita e di 
utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si 
chiede che gli alunni 
arrivino a scuola con 
astuccio, quaderno degli 
avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il 
nome e cognome.  

 2^ 8.00 I bambini vengono 
accompagnati da un 
genitore al cancello della 
scuola. Al suono della 
campanella, gli alunni 
entreranno nel cortile, 
dove ad attenderli, in 
postazioni stabilite e ben 
visibili, ci sarà 
l’insegnante di classe. I 
bambini usciranno alle 
12.20 accompagnati dalle 
docenti. I genitori 
attenderanno i bambini 
nelle zone indicate (le 
stesse dell’entrata).  
Una volta affidato il 
minore, dovranno uscire 
immediatamente dalla 
scuola evitando di creare 
assembramenti.  

Si raccomanda la 
puntualità sia all’entrata 
che all’uscita e di 
utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si 
chiede che gli alunni 
arrivino a scuola con 
astuccio, quaderno degli 
avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il 
nome e cognome. 
 
 
 
 
 
 
 

 3^ 8.00 I bambini vengono 
accompagnati da un 

Si raccomanda la 
puntualità sia all’entrata 
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genitore al cancello della 
scuola. Al suono della 
campanella, gli alunni 
entreranno nel cortile, 
dove ad attenderli, in 
postazioni stabilite e ben 
visibili, ci sarà 
l’insegnante di classe. I 
bambini usciranno alle 
12.20 accompagnati dalle 
docenti. I genitori 
attenderanno i bambini 
nelle zone indicate (le 
stesse dell’entrata).  
Una volta affidato il 
minore, dovranno uscire 
immediatamente dalla 
scuola evitando di creare 
assembramenti.  

che all’uscita e di 
utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si 
chiede che gli alunni 
arrivino a scuola con 
astuccio, quaderno degli 
avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il 
nome e cognome. 

 3^ 8.00 I bambini vengono 
accompagnati da un 
genitore al cancello della 
scuola. Al suono della 
campanella, gli alunni 
entreranno nel cortile, 
dove ad attenderli, in 
postazioni stabilite e ben 
visibili, ci sarà 
l’insegnante di classe. I 
bambini usciranno alle 
12.20 accompagnati dalle 
docenti. I genitori 
attenderanno i bambini 
nelle zone indicate (le 
stesse dell’entrata).  
Una volta affidato il 
minore, dovranno uscire 
immediatamente dalla 
scuola evitando di creare 
assembramenti.  

Si raccomanda la 
puntualità sia all’entrata 
che all’uscita e di 
utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si 
chiede che gli alunni 
arrivino a scuola con 
astuccio, quaderno degli 
avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il 
nome e cognome. 

 4^ 8.00 I bambini vengono 
accompagnati da un 
genitore al cancello della 
scuola. Al suono della 
campanella, gli alunni 
entreranno nel cortile, 
dove ad attenderli, in 
postazioni stabilite e ben 

Si raccomanda la 
puntualità sia all’entrata 
che all’uscita e di 
utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si 
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visibili, ci sarà 
l’insegnante di classe. I 
bambini usciranno alle 
12.20 accompagnati dalle 
docenti. I genitori 
attenderanno i bambini 
nelle zone indicate (le 
stesse dell’entrata).  
Una volta affidato il 
minore, dovranno uscire 
immediatamente dalla 
scuola evitando di creare 
assembramenti.  

chiede che gli alunni 
arrivino a scuola con 
astuccio, quaderno degli 
avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il 
nome e cognome. 

 5^ 8.00 I bambini vengono 
accompagnati da un genitore 
al cancello della scuola. Al 
suono della campanella, gli 
alunni entreranno nel cortile, 
dove ad attenderli, in 
postazioni stabilite e ben 
visibili, ci sarà l’insegnante 
di classe. I bambini 
usciranno alle 12.20 
accompagnati dalle docenti. I 
genitori attenderanno i 
bambini nelle zone indicate 
(le stesse dell’entrata).  
Una volta affidato il minore, 
dovranno uscire dalla scuola 
evitando di creare 
assembramenti.  

Si raccomanda la puntualità 
sia all’entrata che all’uscita e 
di utilizzare sempre gli 
opportuni dispositivi di 
protezione. 
 
Per il primo giorno si chiede 
che gli alunni arrivino a 
scuola con astuccio, quaderno 
degli avvisi e merenda, tutto 
contrassegnato con il nome e 
cognome. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Ingresso  

Le classi saranno divise in due edifici differenti.  

Classi 1^ A-B-C-D-E (edificio scuola primaria ala vecchia, lato piazzale Terragin) 

Le classi entreranno dal cancello posto in piazzale Terragin (lato scuola primaria). Gli alunni si 
disporranno seguendo i cartelli e le indicazioni del personale presente. Saranno accolti ed 
accompagnati nelle classi dai rispettivi docenti attraverso l’ingresso dedicato (vedi prospetto e 
mappa). 

Classi 2^ B-C e 3^ A-D cancello via degli Alpini (edificio scuola secondaria) 

Classi 2^ A-D-E e 3^ B-C cancello piazzale Terragin (edificio scuola secondaria) 

 

Le classi entreranno da due cancelli distinti (vedi sopra). Gli alunni si disporranno seguendo i 
cartelli e le indicazioni del personale presente. Saranno accolti ed accompagnati nelle classi dai 
rispettivi docenti attraverso l’ingresso dedicato (vedi prospetto e mappa). 

 

Uscita ore 12,00 dagli stessi cancelli previsti per l’entrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 


