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                                                         Bagnolo in Piano, 04/09/2020  

 

Ai Genitori  

A tutti i Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici  

Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: Operazioni di ingresso e di uscita   degli alunni della Scuola Primaria 

     per le lezioni ; orario  anno scolastico 2020/21  

 

Al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute nel 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2, approvato dal Consiglio d’istituto nella riunione del 26/08/2020, si è stabilito quanto 

segue:  

 

Secondo gli orari stabiliti gli alunni, accompagnati da un solo adulto, devono raggiungere gli 

ingressi dedicati attraverso i canali di ingresso definiti per ciascun settore, in maniera rapida e 

ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Per questo sono stati dedicati 15 minuti di tempo 

tra un ingresso e il successivo.  Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici né 

prima né dopo l’accesso degli alunni. Per ogni gruppo classe sono stati identificati ingressi ed 

uscite, come specificato qui di seguito e indicato nelle piante allegate. I canali di ingresso e 

uscita saranno indicati da apposita segnaletica. Durante il percorso è necessario l’uso della 

mascherina. 

Ricordiamo inoltre che nessun materiale potrà rimanere a scuola negli armadi salvo quanto 

indicato espressamente dagli insegnanti. 

 

 

INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO (orario definitivo dal 17/09 fino a 

fine a.s.)  

 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso/uscita  negli edifici scolastici sarà 

scaglionato su due orari: 

 
 Classi a orario normale:  Ingresso ore 7.50 – Uscita ore 12,50 
 Classi a Tempo Pieno:  Ingresso ore 8.05 – uscita ore 16,05 

Ingressi e uscite avverranno nello stesso posto. 

 

Di seguito la descrizione dei percorsi da seguire per accedere in sicurezza alle diverse 

aule. 
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CLASSI PRIME 

Tutti gli alunni delle classi 1^A, 1^B, 1^C a tempo normale, entreranno alle ore 7,50 dal 

cancello A,  posto su via dei Gonzaga a ridosso della scuola Vecchia. Seguendo le frecce 

accederanno alla porta verde di ingresso dell’edificio Nuovo dove saranno accolti dai maestri. 

 

Tutti gli alunni delle classi 1^D, 1^E a  tempo Pieno , entreranno alle ore 8,05 dal 

cancello A,  posto su via dei Gonzaga a ridosso della scuola Vecchia. Seguendo le frecce 

accederanno alla porta verde di ingresso dell’edificio Nuovo dove saranno accolti dai maestri. 

 

CLASSI SECONDE 

Tutti gli alunni delle classi 2^A, 2^B, 2^C a tempo normale, entreranno alle ore 7,50 dal 

cancello B,  posto su via dei Gonzaga dove c’è il parcheggio. Seguendo le frecce accederanno 

alla porta di ingresso dell’edificio Ampliamento (grande vetrata) dove saranno accolti dai maestri. 

 

Tutti gli alunni delle classi 2^D, 2^E a  tempo Pieno , entreranno alle ore 8,05 dal 

cancello B,  posto su via dei Gonzaga dove c’è il parcheggio. Seguendo le frecce accederanno 

alla porta di ingresso dell’edificio Ampliamento (grande vetrata) dove saranno accolti dai maestri. 

 

CLASSI TERZE 

Tutti gli alunni delle classi 3^A, 3^B a  tempo normale, entreranno alle ore 7,50 dal 

cancello B,  posto su via dei Gonzaga dove c’è il parcheggio. Seguendo le frecce verso destra, 

costeggeranno l’edificio e arriveranno alla porta Arancione di ingresso dell’edificio Ampliamento, 

saliranno le scale poste a destra per accedere al primo piano dove saranno accolti dai maestri. 

 

Tutti gli alunni delle classi 3^C, 3^D a  tempo Pieno, entreranno alle ore 8,05 dal cancello 

B,  posto su via dei Gonzaga dove c’è il parcheggio. Seguendo le frecce verso destra, 

costeggeranno l’edificio e arriveranno alla porta Arancione di ingresso dell’edificio Ampliamento, 

saliranno le scale poste a destra per accedere al primo piano dove saranno accolti dai maestri. 

 

CLASSI QUINTE 

Tutti gli alunni delle classi 5^A, 5^B, 5^ C a  tempo normale, entreranno alle ore 7,50 

dal cancello C,  posto su via  Quasimodo (ingresso Palestra Blu) dove c’è il parcheggio. 

Seguendo le frecce costeggeranno la palestra e arriveranno al secondo cancello verde e 

successivamente nel cortile della scuola all’ingresso ovest dell’edificio Ampliamento (porta 

arancione). Una volta entrati saliranno le scale poste a destra per accedere al primo piano dove 

saranno accolti dai maestri. 

 

Tutti gli alunni delle classi 5^D, 5^E   a tempo Pieno, entreranno alle ore 8,05 dal 

cancello C, posto su via Quasimodo (ingresso Palestra Blu) dove c’è il parcheggio. Seguendo le 

frecce costeggeranno la palestra e arriveranno al secondo cancello verde e successivamente nel 

cortile della scuola all’ingresso ovest dell’edificio Ampliamento (porta arancione). Una volta 

entrati saliranno le scale poste a destra per accedere al primo piano dove saranno accolti dai 

maestri. 

 

CLASSI QUARTE 

Gli alunni delle classi 4^A, 4^B, 4^ C a tempo normale, entreranno alle ore 7,50 dal 

cancello A, posto su via dei Gonzaga a ridosso della scuola Vecchia. Proseguendo diritto 

accederanno al cortile interno dove ci sono due scale in mattone: 

nella scala di sinistra entrerà la classe 4^C, mentre nella scala di destra entreranno le classi 4^A 

e 4^B dove sanno accolti dai maestri. 

 

 

Gli alunni delle classi 4^D, 4^E   a tempo Pieno, entreranno alle ore 8,05 dal cancello A, 

posto su via dei Gonzaga a ridosso della scuola Vecchia. Proseguendo diritto accederanno al 

cortile interno dove ci sono due scale in mattoni: 
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nella scala di sinistra entrerà la classe 4^D, mentre nella scala di destra entrerà la classe 4^E  

dove saranno accolti dai maestri. 

 

Primi giorni di scuola (dal 14/09 al 16/09) 
 

Nei giorni di Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre  

le classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte a tempo pieno svolgeranno le lezioni dalle ore 8,05 

alle ore 13,05. 

Le classi a tempo normale avranno già l’orario definitivo: dalle ore 7,50 alle ore 12,50 

 

 

Accoglienza delle classi Prime 

 
 

L’attività di accoglienza delle classi prime prevede che il primo giorno di scuola 

14/09/2020 

Tutte le classi prime a tempo Normale e a tempo Pieno saranno accolte nel cortile della 

scuola in spazi dedicati e distanziati. 

Si dovranno trovare davanti al cancello A di via dei Gonzaga  

alle  ore 8,20 (1^A)  

ore 8,30 (1^B) 

ore 8,40 (1^C) 

ore 8,50 (1^D) 

ore 9,00 (1^E) 

L’uscita sarà  così suddivisa: 

 Ore 12,30 (1^A) 

 Ore 12,40 (1^B) 

 Ore 12,50 (1^C)  

 Ore 13,00 (1^D) 

 Ore 13,10 (1^E) 

 

Gli insegnanti chiamandoli per nome, li accoglieranno per una breve attività di benvenuto.  

Anche all’uscita saranno chiamati per nome (i genitori in attesa saranno accolti in spazi 

dedicati). 

La mattina stessa non è necessario  portare alcun materiale. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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