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ALL. 2 CIRC. INTERNA N. 002 DELL’8 SETTEMBRE 2020 

 

ORARIO E INDICAZIONI 1° SETTIMANA DI SCUOLA SCUOLE PRIMARIE  

14 – 18 SETTEMBRE 2020 

 

1. Scuole “Bambini delle Migrazioni” e “Martiri del Bric” 
 

 CLASSE 1^       
Orario: dalle 9:30 alle 12:30 

 

MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO/ACCOGLIENZA   

Ritrovo nel cortile della scuola. 

 

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore, entrambi saranno muniti di 

mascherina. In un secondo momento gli alunni verranno accompagnati in classe dalle insegnanti 

accoglienti. 

 

 CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 
Orario: dalle 8:30 alle 12:30 

 

MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO     

Ingresso e raggiungimento delle classi come da consuetudine con la raccomandazione di mantenere 

il distanziamento e indossare la mascherina 

 

ORARIO PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

 

 TUTTE LE CLASSI 
Orario: dalle 8:30 alle 12:30   

 

        INDICAZIONI VALIDE PER TUTTO L'ANNO 

 

 MODALITA' INGRESSO  
Ingresso e raggiungimento delle classi come da consuetudine con la raccomandazione di mantenere 

il distanziamento e indossare la mascherina 
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 MODALITA' USCITA 
L'uscita avverrà in maniera rigorosamente scaglionata seguendo il seguente ordine: 

- CLASSE 5^ 

- CLASSE 4^ 

- CLASSE 3^ 

- CLASSE 2^ 

- CLASSE 1^ 

L'uscita, sulla base dell'ordine indicato, avverrà nell'arco di 10 minuti dal suono della campanella di 

fine lezioni e sarà funzionale a evitare che si creino assembramenti. 

 

 

2. Scuola primaria “Tonello” 
 

 CLASSE 1^ A  
    

Orario: dalle 9:15 alle 12:15 

 

 MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO/ACCOGLIENZA   
Classe 1 A: i bambini saranno divisi in due gruppi:  

1° GRUPPO: dalla lettera A alla lettera H (per cognome): ritrovo al cancello laterale della 

scuola, alle ore 9,15. 

Accoglienza nel giardino da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con una 

maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

 

2° GRUPPO: dalla lettera L alla lettera S (per cognome): ritrovo al cancello laterale della 

scuola, alle ore 9,45. 

Accoglienza nel giardino da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con una 

maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

 

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore; entrambi saranno muniti di 

mascherina 

 

 CLASSE 1^ B 
 

Orario: dalle 9:15 alle 12:15 

 

 MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO/ACCOGLIENZA   
 

Classe 1 B: i bambini saranno divisi in due gruppi:  

1° GRUPPO: dalla lettera A alla lettera G (per cognome): ritrovo al cancello laterale della 

scuola, alle ore 9,15. 

Accoglienza nel giardino da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con una 

maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina 

 

2° GRUPPO: dalla lettera H alla lettera Z (per cognome): ritrovo al cancello laterale della 

scuola, alle ore 9,45. 

Accoglienza nel giardino da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con una 

maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

 

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore; entrambi saranno muniti di 

mascherina 
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 CLASSI  2^ A     2^ B  
 

Orario: dalle 8:15 alle 12:15 

 

 MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO     
Ingresso da cancello laterale e raggiungimento dei punti di raccolta, nell’immediato interno del 

cortile, con la raccomandazione di mantenere il distanziamento e la mascherina. La maestra li 

accompagnerà in classe, al proprio banco. 

 

 CLASSI  3^ A - 3^ B     4^ A- 4^ B     5^ A - 5^ B 
Orario: dalle 8:15 alle 12:15 

 

 MODALITA' INGRESSO PRIMO GIORNO     
Ingresso da cancello principale e raggiungimento dei punti di raccolta, nell’immediato interno del 

cortile, con la raccomandazione di mantenere il distanziamento e la mascherina. La maestra li 

accompagnerà in classe, al proprio banco. 

 

 

ORARIO PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

 

 TUTTE LE CLASSI 
Orario: dalle 8:15 alle 12:15 

 

  INDICAZIONI VALIDE PER TUTTO L'ANNO 

 

 MODALITA' INGRESSO  
Ingresso al proprio punto di raccolta, nell’immediato interno del cortile e raggiungimento delle classi 

accompagnati dalla maestra, con la raccomandazione di mantenere il distanziamento e la 

mascherina. 

 

 MODALITA' USCITA 
L'uscita avverrà in maniera rigorosamente scaglionata seguendo il seguente ordine: 

 

Cancello laterale: 

 

- CLASSE 2^ A 

- CLASSE 2^ B 

- CLASSE 1^ A 

- CLASSE 1^ B 

Cancello principale 

- CLASSE 5^ A 

- CLASSE 5^ B 

- CLASSE 4^ A 

- CLASSE 4^ B 

- CLASSE 3^ A 

- CLASSE 3^ B 
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L'uscita, sulla base dell'ordine indicato, avverrà nell'arco di 10 minuti dal suono della campanella di 

fine lezioni e sarà funzionale a evitare che si creino assembramenti. Si ricorda che non è 

consentito l'ingresso a scuola dei genitori 

 

3. Scuola primaria Lauro 
 

CLASSI PRIME 

L' ingresso avverrà nei seguenti punti di raccolta stabiliti: 

1^ A      CORTILE OVEST (dietro la scuola) 

 

1^ B      CORTILE GRANDE (davanti la scuola) con accesso dal cancelletto principale 

Primo giorno di scuola: lunedì 14 settembre 

Classe 1 A: i bambini saranno divisi in due gruppi:  

1° GRUPPO: dalla lettera B alla lettera G (per cognome): ritrovo alle ore 9,30. 

Accoglienza nei punti di raccolta da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con 

una maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

2° GRUPPO: dalla lettera M alla lettera V (per cognome): ritrovo alle ore 10.00. 

Accoglienza nei punti di raccolta da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con 

una maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

Classe 1 B: i bambini saranno divisi in due gruppi:  

1° GRUPPO: dalla lettera A alla lettera G (per cognome): ritrovo alle ore 9,30. 

Accoglienza nei punti di raccolta da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con 

una maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

2° GRUPPO: dalla lettera H alla lettera T (per cognome): ritrovo alle ore 10.00. 

Accoglienza nei punti di raccolta da parte delle docenti, poi ingresso degli alunni in aula con 

una maestra, in fila indiana con distanziamento e mascherina. 

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore che rimarrà a scuola circa 

20 minuti. entrambi saranno muniti di mascherina 

 

Uscita primo giorno: ore 12.00   per tutti gli alunni delle classi prime “ V. Lauro” 

Nel pomeriggio si svolgerà la riunione con gli insegnanti, alla quale potrà partecipare un solo genitore 

per famiglia, con i seguenti orari: 

1^ A   dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

1^ B   dalle ore 17.30 alle ore 18.15 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

INGRESSI: le insegnanti accoglieranno gli alunni nei punti di raccolta stabiliti, contraddistinti da 

appositi cartelli. 
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PER TUTTE LE CLASSI 

ORARIO ENTRATA E USCITA PRIMA SETTIMANA (I luoghi di ingresso rimarranno invariati fino a 

nuove disposizioni) 

Luogo ingresso  Ore 8.25 

CANCELLO OVEST 1^ A* per il primo giorno vedasi quanto scritto sopra 

4^ B 

INGRESSO PRINCIPALE “LAURO” 1^ B* per il primo giorno vedasi quanto scritto sopra 

3^ B 

4^ A 

CANCELLO EST 2^ A 

2^ B 

3^ A 

INGRESSO “PUCCINI” 5^ A 

5^ B 

 

USCITE: 

Luogo uscita Ore 12.20 Ore 12.25 Ore 12.30 

CANCELLO OVEST 1^A* per il primo giorno 

vedasi quanto scritto 

sopra 

 4^ B 

INGRESSO 

PRINCIPALE “LAURO” 

1^ B* per il primo giorno 

vedasi quanto scritto 

sopra 

3^ B 4^ A 

CANCELLO EST 2^ A 2^ B 3^ A 

INGRESSO PUCCINI 5^ A  5^ B 

 

 

 


