
Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE 

 “ E D U A R D O   D E   F I L I P P O ”  
Via Monte Bianco, s.n.c. 00012 Colleverde di Guidonia Montecelio (Roma) - Cod. Mec. RMIC8AF00D - C.F. 

94005500585 
Tel. 0774-572611Fax: 0774-361287 -;e-mail:rmic8af00d@istruzione.it;post. Cert.: 

rmic8af00d@pec.istruzione.it;sitoweb:icsedefilippo.gov.it  

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLE  

PORTE DI ENTRATA E DI USCITA 

DELLE CLASSI  

SEDI: COLLEVERDE/FONTE NUOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE COLLEVERDE DI GUIDONIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE DI VIA MONTE BIANCO 

- sezioni: D–E-F-G - cancello laterale in cima alle scale, dalle ore 8:30 alle ore 9:00, porta di 

ingresso: porta centrale dell’edificio principale; 

- sezioni: H-I-L-M- cancello laterale in cima alle scale, dalle ore 8:30 alle ore 9:00, porta di 

ingresso: porta di ciascun modulo didattico. 

 

USCITA: dalle ore 13:00 alle ore 13:30 

 

SEDE DI VIA GRAN PARADISO 

- sezione B- cancello su via Monte Gran Paradiso, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, porta di ingresso: 

porta-finestra dell’aula; 

- sezione C - cancello su via Monte Gran Paradiso, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, porta di ingresso: 

porta centrale nell’atrio; 

- sezione A - cancello su via Monte Gran Paradiso, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, porta di ingresso: 

porta finestra nell’atrio, laterale rispetto alla porta centrale; 

 

USCITA: dalle ore 12:30 alle ore 13:00 sezioni a tempo ridotto 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00: sezioni a tempo pieno 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE DI VIA MONTE BIANCO  (Edificio Scuola Primaria) 

- classi: I F- IV F – V F – V A - ingresso alle ore 8:15 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta 

di ingresso: porta dell’atrio centrale 

- classi: I A-II A-III A- II C- ingresso alle ore 8:15 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta di 

ingresso: porta laterale al piano terra; 

- classi: I C- III C- IV C- V C - ingresso alle ore 8:15 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta 

di ingresso: porta laterale al I piano (scala esterna) 

- classe IV A -  ingresso alle ore 8:15 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta di ingresso: 

porta dell’atrio centrale dell’edificio della scuola media. 

 

USCITA: ore 16:15 

 

classi: I B – III B – IV B - ingresso alle ore 8:30 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta di 

ingresso: porta dell’atrio centrale 

classi: I G – II B - ingresso alle ore 8:30 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta di ingresso: 

porta laterale al piano terra; 

classi: III F – V B – V G - ingresso alle ore 8:30 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta di 

ingresso: porta laterale al I piano (scala esterna) 

 

USCITA: ore 13:30 (lun, merc, ven)/14:30 (mar, giov) 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE DI VIA MONTE BIANCO  (Edificio Scuola Secondaria) 

- classi II B– III B- II C-III C - ingresso alle ore 8:00 utilizzando uno dei due cancelli esterni, porta 

di ingresso: porta dell’atrio centrale e poi scale interne; 

- classi: I D-II D-III D- I H- II H - ingresso alle ore 8:00 utilizzando uno dei due cancelli esterni, 

porta di ingresso: porta laterale al piano terra; 

- classi: I C – I A – II A – III A – I B  - ingresso alle ore 8:00 utilizzando uno dei due cancelli 

esterni, porta di ingresso: porta laterale al I piano (scala esterna) 

          

 USCITA: ore 14:00 

 

___________________________________________________________ 

SEDE FONTE NUOVA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE DI VIA SETTEMBRINI 

- sezioni: A-B-C-D-E-F - porta di entrata/uscita: dal giardino, attraverso la porta-finestra di 

ciascuna aula, poi uscita dal cancello su via Settembrini 

 

USCITA: dalle ore 12:30 alle ore 13:00 sezioni a tempo ridotto 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00: sezioni a tempo pieno 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE DI VIA DEL BRENNERO 
-  

- classi: ID- 1E – ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.4, situata a sinistra rispetto alla porta centrale dell’edificio; 

- classi: 1L- 1I - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.7, situata dietro l’edificio; 

- classi: V I- ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.3 ingresso principale dell’edificio; 

- classi: VE - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.11, situata dietro l’edificio; 

- classi: III I –IIID - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.1, situata a destra dell’ingresso principale dell’edificio; 

- classi: IID- VD - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula  

dirigersi alla Porta n.12 (ingresso principale dei moduli didattici situati a fianco all’edificio) 

- classi: IIE – IVI - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula 

dirigersi alla Porta n.13 (ingresso laterale destro dei moduli didattici, situati a fianco all’edificio); 

- classi: IVE – IVD - IIIE - ingresso alle ore 8.15, utilizzando il cancello principale, per l’ingresso 

in aula dirigersi alla Porta n.2 scale esterne (laterale destro dell’edificio), salire al piano primo; 

 

USCITA: ore 13:15 (lun, merc, ven)/14:15 (mar, giov) 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

SEDE DI VIA DEL BRENNERO 

- classi: IE – I I - ingresso alle ore 8:00 utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula 

dirigersi alla Porta n.3 ingresso principale dell’edificio (aule piano terra); 

- classi: IIE-IIF-IIIE-IIIF - ingresso alle ore 8:00 utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in 

aula dirigersi alla Porta n.5 scale esterne (laterale sinistro dell’edificio), salire al piano primo; 

- classi: III I-IIIG - ingresso alle ore 8:00 utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula 

dirigersi Porta n.3 ingresso principale dell’edificio, salire al piano primo; 

- classi: IF-IG - ingresso alle ore 8:00 utilizzando il cancello principale, per l’ingresso in aula 

dirigersi Porta n.2 scale esterne (laterale destro dell’edificio), salire al piano primo; 

 

 USCITA: ore 14:00 

 
-  

 

Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Carmela Dedato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi del D. Lgs. 39/93 art. 3) 

 

 


