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Organizzazione degli accessi SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

PLESSO “V.CIANCARELLI” 

Orario antimeridiano: 

entrataore 8:00-8:50per le  sezioni A/C dal cancello fronte strada via della Stazione  

                                per le  sezioni B/D/F dal cancello laterale via dell’Oleandro 

uscita ore 12:30 sezioni A/D 

ore 12:40 sezione B 

           ore 12:45 sezione E 

           ore 12:50 sezione C 

Orario Completo 

entrata ore 8:00-8:50 per le  sezioni A/C dal cancello fronte strada via della Stazione  

 per le  sezioni B/D/F dal cancello laterale via dell’Oleandro 

uscita  ore 15:40 sezioni A/D 

ore 15:50 sezioni B/C/E 

 

L’ingresso e l’uscita dal plesso per gli alunni delle sezioni A/C/E avverrà sempre dalla porta esterna della 

sezione di appartenenza (dal giardino) 

L’ingresso e l’uscita dal plesso per gli alunni della sezione D avverrà sempre dalla porta della mensa grande 

L’ingresso e l’uscita dal plesso per gli alunni della sezione B avverrà sempre dalla porta della mensa piccola 

 

 

PLESSO “SCALO FERROVIARIO” 

Orario antimeridiano: 

entrata ore 8:00-8:50 per tutti dal cancelletto di P.le dell’Ambrosia   

uscitaore 12:40 sez. C utilizzando il cancello laterale della scuola primaria Caetani 

ore12:40 sezione Eutilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata  

ore 12:45 sezione Dutilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata  

 ore 12:50 sezione A/Butilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata  
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L’ ingresso dei soli alunni alle sezioni di appartenenza avverrà attraverso le porte esterne delle sezioni stesse (dal 

giardino) . 

 

 

Orario completo: 

entrata ore 8:00-8:50 per tutti dal cancelletto di P.le dell’Ambrosia

uscita ore 15:40 sez. C utilizzando il cancello laterale della scuola primaria Caetani

ore 15:40 sez. E utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata 

ore 15:50 sez. A utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata

ore 15:50 sez. B utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata 

ore 15:45 sez. D utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata

L’ ingresso dei soli alunni alle sezioni di appartenenza avverrà at

giardino) . 

 

 

PLESSO “TOR TRE PONTI” 

Orario antimeridiano: 

entrata ore 8:00-8:50 per tutti  dal cancello su via Tor Tre Ponti.

 uscita ore 12:40 sezione A 

            ore 12:50 sezione B 

L’ ingresso e l’uscita dei soli  alunni avverrà attraverso il portone principale del plesso 

Orario completo 

entrata ore 8:00-8:50 per tutti  dal cancello su via Tor Tre Ponti.

uscitaore 15:40 sez. A  

ore 15:50 sez.B 

L’ ingresso e l’uscita dei soli  alunni dalle sezioni di appartenenza avverrà attraverso il portone principale del 

plesso.  
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