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Ai docenti
Ai genitori
Alle Alunne e agli Alunni
Scuola Primaria e Secondaria I grado
p.c. Ai Collaboratori Scolastici
Al Personale Amministrativo
Al DSGA
OGGETTO: Avvio dell’a.s. 20/21 – Informazioni sui primi giorni di scuola –Scuola dell’infanzia e
Primaria
Nella ripartenza delle attività in presenza, il rapporto tra la scuola e le famiglie gioca un ruolo fondamentale
per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di
sicurezza..
In questo periodo di post-emergenza dovremo osservare alcune norme indispensabili a garantire il
funzionamento della Scuola, come da “Protocollo sicurezza per la riapertura delle scuole” del 6 agosto 2020.
Le indicazioni apposite sui protocolli di sicurezza per i genitori saranno oggetto di un comunicato a parte che
verrà pubblicato in questi giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico.
In questa sede vengono date informazioni circa gli orari del giorno 14 settembre 2020, le eventuali riunioni
nei plessi relativamente alle classi prime, gli ingressi nei plessi.

Infanzia
In tutti i plessi il giorno 14 settembre 2020 saranno accolti nei plessi solo i bambini già frequentanti che
entreranno alle ore 8 e usciranno alle ore 12.
I bambini nuovi iscritti (3 anni) frequenteranno a partire da martedì 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore
12.00
Il giorno 15 settembre verranno accolti anche i bambini (4, 5 anni) dalle ore 8.00 con uscita alle ore 12.00
Per la prima settimana dal 14 al 18 settembre l’orario in tutti i plessi sarà solo mattutino.
Nella seconda settimana l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con la mensa.
Dal 28 settembre 2020 fino alla fine del periodo emergenziale l’orario sarà completo secondo il
seguente schema:
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SCUOLE
DELL’INFANZIA

ENTRATA

PRIMA USCITA

SECONDA USCITA

TERMINE
ATTIVITA’

AGAZZI

8.00-9.00

12.00-12.15

13.00-13.30

15.30-16.00

BOSCO DEI
PARTIGIANI

8.00-9.00

12.00-12.15

13.00-13.30

15.30-16.00

CATTEDRALE

8.00-9.00

12.00-12.10

13.00-13.30

15.30-16.00

Si fa inoltre presente che le insegnanti riceveranno i genitori dei bambini frequentanti nei diversi Plessi nei
giorni:
7 settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18
8 settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

(3 anni)
(4, 5 anni)

Le indicazioni relative agli ingressi da utilizzare saranno date dalle insegnanti in sede di riunione e
comunque saranno rese note con cartelli sulla porta di ingresso principale.

Scuola Primaria
Orari relativi al giorno 14 settembre ’20:
• le Classi prime faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 9.00 per i plessi Dante, Oberdan e
Savio;
• le Classi 2e, 3e, 4e, 5e faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 8.05 per i plessi Dante, 8,25
Oberdan;
• le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle 8.25 per il plesso Savio.
Scuola Salvo D’acquisto
Orario scuola provvisorio prime due settimane (14/15/16/17 e 24/25 settembre)
Plesso Salvo D’acquisto
Classi 2 A e 2 B, 3 C, 4 A e 4 B, 5 A e 5 B:
 entrata ore 8.10 e uscita ore 13.00
Plesso Dante
Classi 1 A e 1 B, 3 A e 3 B e 5 C:


entrata ore 8.20 e uscita ore 13.15

Solo per il primo giorno (14 settembre)
Classi 1 A e 1 B:


entrata ore 9.15 e uscita ore 13.15

Le uscite per tutte le classi per la prima e la seconda settimana saranno al termine delle lezioni mattutine
ovvero:
• Dante, D’Acquisto, Oberdan e Savio ore 13
• D’Acquisto sede Dante 13,15
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Per le prime due settimane non ci sarà la mensa.
Tutte le classi sia il primo giorno che i seguenti e per tutto il periodo emergenziale entreranno senza
l’accompagnamento all’interno da parte dei genitori.

RIUNIONI
Oberdan: incontro con i genitori delle classi 1A e 4A mercoledì 9 settembre 2020 ore 18, 15
Dante: incontro con i genitori delle classi 1°, 1B, 1C giovedì 10 settembre 2020 ore 16

Savio: incontro con i genitori:
Lunedi’ 7 settembre ore 17.30-18.30 classi quinte
Martedi’ 8 settembre ore 16.30-17.30 classi seconde
Martedi’ 8 settembre ore 17.30-18.30 classi terze
Giovedi’ 10 settembre ore 16.30-17.30 classi quarte
Giovedi’ 10 settembre ore 17.30-18.30 classi prime
D’Acquisto: incontro con i genitori:
Plesso Salvo D’acquisto
2B

14 settembre dalle 16.00 alle 16.40

3C

14 settembre dalle 16.15 alle 16.50

5A

14 settembre dalle 17.00 alle 17.30

Plesso Dante
1A

14 settembre dalle 16.00 alle 16.40

1B

14 settembre dalle 17.00 alle 17.40

Le riunioni avranno luogo nelle sedi e aule dove saranno locate le classi per il periodo emergenziale.
E’ ammesso alla riunione un solo genitore per bambino al fine di evitare gli assembramenti, si raccomanda la
presenza solo dei genitori*

Ingressi/uscite nei plessi
Oberdan:
•

le classi ubicate nelle aule del piano terreno entreranno ed usciranno utilizzando la porta principale di
ingresso (entrerà prima la classe terza, seguita dalla classe quinta a partire dalle ore 08.25 e, per
l'uscita, dalle ore 13.00 e dalle ore 16.15).
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•

le classi ubicate nelle aule al primo piano entreranno utilizzando la porta di ingresso collocata nel
cortile posteriore (entrerà prima la classe prima, seguita dalla classe seconda ed infine dalla classe
quarta).

•

Non conoscendo ancora l'orario di arrivo dello scuolabus, è possibile solamente comunicare che i
bambini che utilizzano il bus entreranno ed usciranno dall'ingresso principale.

Salvo D’Acquisto:
Plesso Salvo D’acquisto
AULE piano terra
Cancello 1
Verranno segnati 4 percorsi distinti:


5 B ingresso lato mensa



5 A e 4 B, a distanza di un metro tra due percorsi, ingresso principale

Cancelletto
3 C scivolo, ingresso principale
Aule primo piano
Cancello 2
2 A e 2 B, 4 A, unico percorso.
Con richiesta di mantenere la distanza di un metro, si entrerà nell’aula ex pre - scuola per poi prendere la
scala interna, mantenendo il dovuto distanziamento per motivi di sicurezza.
Plesso Dante
Aule piano terra
Cortile - ingresso palestra
 5C
Cortile - ingresso centrale
 1A
Cortile - scivolo
 1B
Aule primo piano
Ingresso su corso Dante
3A e 3B unico percorso.
Con richiesta di mantenere la distanza di un metro, si entrerà nei locali della scuola per poi prendere la scala
interna, mantenendo il dovuto distanziamento per motivi di sicurezza.
Dante Alighieri:
CLASSI

ENTRATA h. 8.05

USCITA h 13.00/16.50

scalinata

scalinata

Primo piano
1A
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1C

scalinata

scalinata

4A

rampa

rampa

4B

rampa

rampa

2A

palestra

palestra

2B

palestra

palestra

1B

scalinata

scalinata

5A

c.so Dante

c.so Dante

5B

c.so Dante

c.so Dante

3A

palestra

palestra

Piano secondo

Domenico Savio
Ingresso 1
Cancello principale e scala principale:
Classi 1A - 1B - 3A - 3B – 3C - 5B
Ingresso 2
Cancello passo carraio e scala B
Classi 2A - 2B – 2C - 4A - 4B
Ingresso 3
Cancello passo carraio e scala C
Classe 5A
L’orario di entrata per tutte le classi è h 8.25
L’orario di uscita è h 13 giorni normali e h 16.30 giorni con rientro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Margherita Panza

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

*La riunione in presenza si svolgerà osservando il più rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a prevenire la
diffusione del contagio.
Vale a dire:
• divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C ;
• rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser con soluzioni
idroalcoliche;
• rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro dalle rime buccali;
• presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza “statica” all’evento;
• garanzia del distanziamento fisico incluse le fasi di ingresso ed uscita;
• utilizzo di mascherine di comunità;
• istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici;
• adeguata ventilazione;
• differenziazione tra le vie di entrata e di uscita.

