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Prospetto entrate e uscite 

Istituto Comprensivo Statale Montalto di Castro 

a.s. 2021/2022 

Scuola Infanzia “Gianni Rodari” di  Montalto di Castro 
  
Svolgimento delle lezioni: Dal lunedì al venerdì 
  
Settimana del benvenuto dal 13/09/2021 al 17/09/2021  
  
ENTRATA: 8:00-8:45 
Accesso all’edificio di tutte le sezioni del plesso dall’ingresso principale . 
  
USCITA 10:30/11:00 
Uscita di tutte le sezioni dal cancello principale. 
Le sez A e D ( progetto Accoglienza) escono alle ore 10.00 
  
Orario antimeridiano 
  
ENTRATA: 8:00-8:45 
Accesso di tutte le sezioni del plesso dall’ingresso principale. 
  
USCITA: 12:00-13:00 
Uscita  di tutte le sezioni dal cancello principale. 
Le sezioni A e D seguono l’organizzazione oraria del progetto accoglienza 
( escono ore 10:30 la seconda settimana, ore 11:00 la terza settimana, ore 12:00  dalla quarta settimana 
fino inizio mensa) 
  

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 
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Scuola Infanzia di Pescia Romana 

Svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì 

Settimana del benvenuto: dal 13/09/2021 al 17/09/2021  

ENTRATA: 8:00 - 8.45 
Accesso all’edificio da due ingressi separati: 

● sezioni A e B (entrata principale) 
● sezione C (porta esterna che si affaccia sul giardino) 

USCITE: 11:00  
Uscita dall’edificio dall’ingresso principale 

● sezioni A e B 
● sezione C Accoglienza esce alle ore 10.00 

Orario antimeridiano 

ENTRATA: 8:00 - 8.45 
Accesso all’edificio da due ingressi separati: 

● sezioni A e B (entrata principale) 
● sezione C (porta esterna che si affaccia sul giardino) 

USCITE: 12.00 - 13.00 
Uscita dall’edificio  dall’ingresso principale 

● sezioni A e B 
● sezione C Accoglienza esce alle ore 10.30 seconda settimana - ore 11.00 terza settimana - ore 

12.00 quarta settimana e a seguire fino al 18 ottobre 

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 
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Scuola Primaria “A. Morelli” di Montalto di Castro 

Svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì 

Settimana del benvenuto: dal 13/09/2021 al 17/09/2021 

ENTRATE: 

Ore 8:10 

- Classi prime: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dal portone 

principale*. 

- Classi terze: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dalla porta antincendio 

di fianco al portone principale, usando la rampa. 

- Bambini del pulmino: passaggio dal cancello piccolo, ingresso dalla porta antincendio di fianco alla 

palestra. 

Ore 8:20 

- Classi seconde: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dalla porta 

antincendio di fianco al portone principale, usando la rampa. 

- Classi quarte: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso  dal portone principale. 

- Classi quinte: passaggio dal cancello piccolo, ingresso dalla porta antincendio di fianco alla palestra. 

* Il giorno 13 settembre le CLASSI PRIME entreranno alle ore 8:30 per permettere alle docenti di 

accogliere i nuovi arrivati. 

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 
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USCITE: 
Ore 11:05 

- Classi 2B, 2C, 1C: uscita dal portone principale, passaggio dal cancello grande in via Giacinto 

Guglielmi. 

- Classi 3A, 3B: uscita dalla porta antincendio di fianco al portone principale usando la rampa, passaggio 

dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi. 

- Classi 1A, 1B, 2A: uscita dal portone posteriore e passaggio dal cancello in via Alessandrini. 

- Bambini del pulmini: uscita dalla porta antincendio di fianco alla palestra, passaggio dal cancello 

piccolo in via Giacinto Guglielmi. 

Ore 11:10 

- Classi 4A, 4B: uscita dal portone principale, passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi. 

- Classi 5A, 5B, 5C: uscita dal portone posteriore, passaggio dal cancello di via Alessandrini. 

Orario antimeridiano 

ENTRATE: 

Ore 8:10 

- Classi prime: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dal portone 

principale*. 

- Classi terze: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dalla porta antincendio 

di fianco al portone principale, usando la rampa. 

- Bambini del pulmino: passaggio dal cancello piccolo, ingresso dalla porta antincendio di fianco alla 

palestra. 

Ore 8:20 

- Classi seconde: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso dalla porta 

antincendio di fianco al portone principale, usando la rampa. 

- Classi quarte: passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi, ingresso  dal portone principale. 

- Classi quinte: passaggio dal cancello piccolo, ingresso dalla porta antincendio di fianco alla palestra. 
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USCITE: 
Ore 13:05 

- Classi 2B, 2C, 1C: uscita dal portone principale, passaggio dal cancello grande in via Giacinto 

Guglielmi. 

- Classi 3A, 3B: uscita dalla porta antincendio di fianco al portone principale usando la rampa, passaggio 

dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi. 

- Classi 1A, 1B, 2A: uscita dal portone posteriore e passaggio dal cancello in via Alessandrini. 

- Bambini del pulmini: uscita dalla porta antincendio di fianco alla palestra, passaggio dal cancello 

piccolo in via Giacinto Guglielmi. 

Ore 13:10 

- Classi 4A, 4B: uscita dal portone principale, passaggio dal cancello grande in via Giacinto Guglielmi. 

- Classi 5A, 5B, 5C: uscita dal portone posteriore, passaggio dal cancello di via Alessandrini. 
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Scuola Primaria “Tullio Cesarini” di Pescia Romana 

Svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì 

Settimana del benvenuto: dal 13/09/2021 al 17/09/2021 

● ENTRATA 8:05 - 8:10    
classi piano terra accesso dal cancello piccolo e utilizzo dei 3 ingressi presenti al piano terra: 
• classi 1BP e 2AP ingresso contrassegnato dalla lettera B 
• classe 3AP ingresso contrassegnato dalla lettera C 
• classi 5AP e 5BP ingresso contrassegnato dalla lettera D 

● ENTRATA 8:05 - 8:10 
classi piano primo accesso dalle rampe 
• classe 1AP ingresso rampa contrassegnata dalla lettera V 
• classe 4AP e 4BP ingresso rampa contrassegnata dalla lettera Z 

● USCITA 11:10  per tutte le classi 
• Le classi al piano terra usufruiranno degli stessi ingressi usati all’entrata ed usciranno dal cancello 

piccolo.  
• Le classi al piano primo useranno per l’uscita le rampe come per l’ingresso.  

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 

Orario antimeridiano 

● ENTRATA 8:05 - 8:10  
classi piano terra accesso dal cancello piccolo e utilizzo dei 3 ingressi presenti al piano terra 
• classi 1BP e 2AP ingresso contrassegnato dalla lettera B 
• classe 3AP ingresso contrassegnato dalla lettera C 
• classi 5AP e 5BP ingresso contrassegnato dalla lettera D 

● ENTRATA 8: 05 - 8:10  
classi piano primo accesso dalle rampe 
• classe 1AP ingresso rampa contrassegnata dalla lettera V 
• classe 4AP e e4BP ingresso rampa contrassegnata dalla lettera Z 

mailto:vtic805005@istruzione.it
mailto:%20vtic805005@pec.istruzione.it
http://www.icmontaltodicastro.gov.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale Montalto di Castro 

Via G. Cesare, snc - Montalto di Castro (VT) vtic805005@istruzione.it - vtic805005@pec.istruzione.it 
www.icmontaltodicastro.edu.it 

CF: 90056750566 – CUU: UFIVI9 – Codice IPA: istsc_VTIC805005

● USCITA 13:10  per tutte le classi 
• Le classi al piano terra usufruiranno degli stessi ingressi usati all’entrata ed usciranno dal cancello 

piccolo.  
• Le classi al piano primo useranno per l’uscita le rampe come per l’ingresso. 
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Scuola Secondaria “G. Gracci Gradoli”  
di Montalto di Castro 

Svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì 

Settimana del benvenuto: dal 13/09/2021 al 17/09/2021 

ENTRATA: 7:55 
Accesso all’edificio da due ingressi separati: 

● studenti piano terra (le classi 1B-2A-2C-3B) entrano dal cancello C2/ingresso A 
● studenti primo piano (classi 1A-2B-3A- 3C) entrano dal cancello C1/ingresso B 

USCITE: 11:00 
● 2A/2C uscita A, cancello C2; 
● 3B uscita H, cancello C3; 
● 1B uscita A, cancello C2; 
● 2B/3C uscita B, cancello C1 
● 1A/3A uscita G, cancello C3 

Orario antimeridiano 

ENTRATA: 7:55 (I campanella) - 8:00 (II campanella) 

Accesso all’edificio da due ingressi separati: 
● studenti piano terra (le classi 1B-2A-2C-3B) entrano dal cancello C2/ingresso A 
● studenti primo piano (classi 1A-2B-3A- 3C) entrano dal cancello C1/ingresso B 

USCITE: 14:00 

● 2A/2C uscita A, cancello C2; 
● 3B uscita H, cancello C3; 
● 1B uscita A, cancello C2; 
● 2B/3C uscita B, cancello C1 
● 1A/3A uscita G, cancello C3 

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 
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Scuola Secondaria di Pescia Romana 

Svolgimento delle lezioni: dal lunedì al venerdì 

Settimana del benvenuto: dal 13/09/2021 al 17/09/2021  

ENTRATA: 8:05 (campanella unica) 
Accesso all’edificio da due ingressi separati: 

● studenti delle classi 1AP-2AP-3AP entrata dall’ingresso AB (entrata principale) 
● studenti delle classi 1BP-2BP-3BP entrata dall’ingresso I (adiacente alla scuola primaria/
infanzia) 

USCITE: 11:05 (campanella unica) 

Uscita dall’edificio da due ingressi separati: 
● studenti delle classi 1AP-2AP-3AP uscita dall’ingresso AB (entrata principale) 
● studenti delle classi 1BP-2BP-3BP uscita dall’ingresso I (adiacente alla scuola primaria/
infanzia). 

Orario antimeridiano 

ENTRATA: 8:05 (campanella unica) 

Accesso all’edificio da due ingressi separati: 
● studenti delle classi 1AP-2AP-3AP entrata dall’ingresso AB (entrata principale) 
● studenti delle classi 1BP-2BP-3BP entrata dall’ingresso I (adiacente alla scuola primaria/
infanzia) 

USCITE: 14:05 (campanella unica) 

Uscita dall’edificio da due ingressi separati: 
● studenti delle classi 1AP-2AP-3AP uscita dall’ingresso AB (entrata principale) 
● studenti delle classi 1BP-2BP-3BP uscita dall’ingresso I (adiacente alla scuola primaria/
infanzia). 

I PASSAGGI SARANNO CONTRASSEGNATI DA APPOSITA SEGNALETICA 
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