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Scuola Primaria “Gian Battista Borsieri” ▪   Scuola Primaria di Seregnano ▪  Scuola Primaria “Amabile Girardi”  ▪ Scuola Primaria di Albiano    

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Alessandrini”  ▪  Scuola Secondaria di Primo Grado di Albiano 
 

 

 

Prot. n. 16289/6.7                                           Civezzano, 10 settembre 2021 
 

Avviso docenti nr. 10        Ai Genitori degli alunni 
Avviso genitori nr. 2        Ai Docenti 
          Al personale ATA 
 

 
Oggetto: disposizioni organizzative dal 13 settembre 2021 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI PER TUTTI I PLESSI 
Si riportano di seguito le principali disposizioni organizzative generali, ad integrazione della 
comunicazione inviata il 31 agosto 2021, che si ritengono fondamentali per il personale e i genitori al fine di 
una gestione corretta degli spazi e dei materiali. 
Per tutto quanto non riportato nella presente comunicazione, si rimanda alla nota organizzativa del 31 agosto 
2021 relativa all’avvio dell’anno scolastico, inviata per email.   
La presente è valida fino ad eventuale modifica. 

1. Patto di corresponsabilità  
Si riporta in sintesi il patto di corresponsabilità per la parte che riguarda l’impegno richiesto alle famiglie 
riguardo al contenimento dell’emergenza sanitaria. Il documento è pubblicato per intero nella sezione 
documenti del sito Istituzionale. 
I genitori si impegnano 
- Prendere visione delle comunicazioni e delle regole dell’Istituto relative alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia, anche consultando frequentemente il sito istituzionale e il REL. 

- Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 

- Fornire regolarmente alla propria figlia/ al proprio figlio la mascherina, possibilmente chirurgica, ed 
inserirne una di ricambio nello zaino; dotare l’alunna/l’alunno di un contenitore nel quale riporre la 
mascherina, nei momenti in cui non viene indossata. 

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle regole relative alle misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID19 dell’Istituto. 

2. Uso dei dispositivi di protezione individuale 
Tutte le persone, minori o adulti, devono indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dagli 
ingressi delle scuole. Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato accedere ai cortili. 
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori nel far giungere gli alunni non trasportati a piedi, in modo da non 
rendere difficoltoso l’accesso pedonale ai cortili dove gli insegnanti accolgono gli studenti e li aiutano a 
mantenere un adeguato distanziamento. 
Il protocollo sanitario permette agli alunni di indossare mascherine di comunità se è garantito il metro di 
distanza, ma prescrive la mascherina chirurgica nel caso in cui non si riesca a rispettare il metro di distanza 
(classi particolarmente numerose di 24/25) e qualora si formino “gruppi misti” (ad esempio durante l’anticipo 
o l’interscuola o in alcuni casi nelle AOF). È  quindi preferibile che gli studenti indossino sempre 
mascherine di tipo chirurgico; questo per evitare di dover passare da mascherina di comunità a 
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mascherina chirurgica a seconda della classe, dell’organizzazione del gruppo e dell’attività svolta, . Le 
mascherine arrivate dal Ministero e dalla Protezione civile saranno distribuite nei primi giorni di scuola. 

3. Registro elettronico 
Come già comunicato nell’avviso del 31 agosto, da quest’anno non sarà più consegnato agli 
studenti il libretto personale. La giustificazione di assenze e ritardi avverrà da parte del 
genitore solo tramite registro elettronico ISI - REL.  
Per quanto riguarda l’uscita anticipata, per questioni organizzative e di sicurezza, è 
richiesta invece la compilazione del modulo cartaceo allegato, oltreché la successiva 

giustificazione tramite Registro Elettronico. Si ricorda che non è consentita l’uscita autonoma in orario 
scolastico: il genitore in caso di uscita anticipata dovrà prendere in consegna lo studente o delegare un 
adulto. Il modulo per la richiesta di autorizzazione all’uscita anticipata, allegato, è scaricabile anche dal sito 
istituzionale nella sezione: genitori modulistica  
Per un più facile utilizzo del Registro Elettronico, si consiglia l’installazione di ISI APP sullo Smartphone. 
Sul sito istituzionale iccivezzano.eu nella sezione “REGISTRO ELETTRONICO GENITORI” è possibile 
accedere al tutorial  dedicato. 

4. Moduli COVID da compilare in caso di assenza dell’alunno 
Per quanto riguarda i MODULI COVID DA COMPILARE IN CASO DI ASSENZA DELL’ALUNNO, si informa 
che sono scaricabili sul sito istituzionale nella sezione “INFORMATIVA – CORONAVIRUS COVID 19”. 
Sempre nella sezione dedicata è spiegato in modo chiaro quale modulo utilizzare, compilare e consegnare 
all’insegnante di riferimento al rientro in classe. Rimane inteso che l’assenza andrà giustificata anche tramite 
Registro Elettronico. 
 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI PLESSI 
 

1. Scuola Primaria di CIVEZZANO  
   (DISPOSIZIONI PROVVISORIE FINO A TERMINE CANTIERE COMUNALE) 
Considerata la presenza del cantiere nelle aree adiacenti alla scuola, per ragioni di sicurezza, nelle prime 
settimane di lezione,  si dispone quanto segue: 
 

ENTRATA 

  7.55 
(alle 9.00 il primo giorno di scuola per la Cl. 1a) 

 

USCITA  

 16.00 

 12.00 mercoledì e venerdì  per i non iscritti alle AOF  

tutte le classi: 
entrano dal cancello del cortile lato Municipio 
e si posizionano sui bollini appositamente 
predisposti per ogni singola classe 

tutte le classi: 
gli insegnanti accompagneranno gli alunni fino al  
cancello del cortile lato Municipio 

Tutti gli alunni accederanno ai piani utilizzando la scala che si trova sul retro dell’edificio scolastico. 
Essendo impraticabile l’entrata principale, la scala secondaria va utilizzata anche per entrate e uscite 
fuori orario. Per le entrate in ritardo o le uscite anticipate è necessario, essendo inutilizzabile il 
campanello, per accedere all’edificio è necessario chiamare il numero 0461-858513.  
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento. 

Nel limite del possibile si invitano gli alunni a raggiungere la scuola a piedi. I genitori che arrivano in 
macchina, fino all’apertura del nuovo parcheggio, potranno lasciare le automobili  in piazza Santa 
Maria, che rimarrà aperta per le soste brevi. Si ricorda che anche il parcheggio antistante la Scuola 
dell’Infanzia è chiuso. 
Probabilmente già dal 17 settembre saranno utilizzabili il nuovo parcheggio e la nuova strada. In attesa del 
completamento dei lavori di realizzazione del passaggio pedonale di collegamento tra parcheggio e scuola 
(fine ottobre presumibilmente), l’accesso pedonale alla scuola avverrà dal cancello lato Municipio. 
Al termine del cantiere verrà data comunicazione con le nuove disposizioni. 
 

Tutti gli alunni TRASPORTATI  entrano dal cancello del cortile lato Municipio. Escono accompagnati dal 
personale in servizio. All’arrivo a scuola sono sorvegliati dal personale scolastico. 
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI  che arrivano a scuola accompagnati dai genitori o in autonomia 
accedono al cortile possibilmente non prima delle ore 7.55, indossando la mascherina protettiva, 
possibilmente chirurgica, e si posizionano nell’area riservata ad ogni gruppo classe, indicata da apposita 
segnaletica. 
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L'insegnante di riferimento di ciascun gruppo classe presiede la relativa area dalle ore 7.55 e accompagna 
gli alunni all'interno della propria classe.  
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della procedura di 
ingresso, posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi accompagnati in aula dal 
personale ausiliario. 
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. 
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita potranno durare più del solito. 
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola.  
 

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 

RICREAZIONE DI METÀ’ MATTINA 

Ore   9.50-10.10 CLASSI  IA, IIA, IVA 

Ore 10.45-11.05 CLASSI  IIIA, IIIB, VA 
 

INTERSCUOLA E MENSA 

 Ore 12.00 mensa 
 Ore 13.00 interscuola 

CLASSI IA, IIA, IVA 

 Ore 12.00 Interscuola 

 Ore 13.00 mensa 

CLASSI IIIA, IIIB, VA 

Venerdì  

 Ore 12.00 mensa 

 Ore 13.00 interscuola 

TUTTI GLI ISCRITTI ALLE AOF 

 

2. Scuola Primaria di SEREGNANO 
ENTRATA  

 08.15 
(alle 9.15 il primo giorno di scuola per la Cl. 1a) 

USCITA   

 16.15 

 12.15 lunedì e mercoledì  per non iscritti alle AOF  

TUTTE LE CLASSI: ingresso principale TUTTE LE CLASSI: uscita principale 

L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario.  
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento. 
 

Tutti gli alunni TRASPORTATI  entrano dal cancello principale. Escono accompagnati dal personale in 
servizio. All’arrivo a scuola sono sorvegliati dal personale scolastico 
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI  devono arrivare a scuola possibilmente non prima delle ore 8.10. 
Per garantire l’adeguata distanza, ogni bambino si posiziona nell’area riservata alla sua classe, indicata da 
apposita segnaletica. L'insegnante di riferimento di ciascun gruppo classe presiede la relativa area dalle ore 
7.55 e accompagna gli alunni, accedendo all’edificio dalla porta principale scaglionate, accompagnate 
dagli insegnanti.  
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della procedura di 
ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi accompagnati in aula dal 
personale ausiliario. 
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile.  
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito. 
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola. 
 

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 
 

RICREAZIONE DI METÀ’ MATTINA 

 Ore 10,05-10,25  Ogni classe nello spazio assegnato 
 

INTERSCUOLA E MENSA 

 Ore 12.15 – 13.15 mensa 

 Ore 13.15 – 14.15 interscuola 

CLASSI      I - II - III 

 Ore 12.15 – 13.15 Interscuola 

 Ore 13.15 – 14.15 mensa 

CLASSI     IV - V 
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3. Scuola Primaria di FORNACE  
ENTRATA   7.55 
(alle 9.00 il primo giorno di scuola per la Cl. 1a) 

USCITA  

  16.00 

  12.30 martedì e giovedì  per i non iscritti alle AOF  
il venerdì tutte le classi escono alle ore 12.30 

CLASSI      I, II e V: 
entrano dal cancello principale 

CLASSI      I, II e V: 
gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al 
cancello principale 

CLASSI      III e IV 
entrano dal cancelletto che porta alle scale 
verso Via del Borgolet 

CLASSI       III e IV 
gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al 
cancelletto che porta alle scale verso Via del Borgolet 

L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario.  
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento 

 

Gli alunni TRASPORTATI  sono presi in carico dal collaboratore scolastico a partire dalle ore 7.35 ed 
accompagnati in aula di scienze, dove rimarranno fino alle ore 7.55, vigilati dal personale ausiliario.  
Nell’uscita, sono accompagnati allo scuolabus dal collaboratore scolastico. 
 

Tutti gli alunni NON TRASPORTATI  che arrivano a scuola accompagnati dai genitori o in autonomia 
accedono al cortile alle ore 7.55  indossando la mascherina protettiva, preferibilmente chirurgica, e si 
posizionano sui cerchi nell’area riservata ad ogni gruppo classe: 
 

CLASSE I: in fila orizzontale davanti all’ingresso 
CLASSE II: a dx dell’ingresso 
CLASSE III: in direzione obliqua a sx dell’ingresso 
CLASSE IV: lungo la rampa di accesso al cortile inferiore a sx dell’ingresso 
CLASSE V: nell’area del cortile antistante il cancello d’ingresso principale 
 

L'insegnante di riferimento di ciascun gruppo classe presiede la relativa area dalle ore 7.55 e 
accompagna gli alunni all'interno della propria classe. 
 

Tutte le  classi accedono all’edificio dalla porta principale che dà sul cortile, scaglionate, 
accompagnate dagli insegnanti.  
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della procedura di 
ingresso, posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi accompagnati in aula dal 
personale ausiliario. 
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Dovendo gli alunni entrare e uscire 
scaglionati, le fasi di ingresso e uscita potranno durare più del solito. 
Al termine delle lezioni, si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola.  
 

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 
 

RICREAZIONE DI METÀ’ MATTINA 

 
Ore 10.30 – 10.50 

TUTTE  LE  CLASSI, ciascuna nell’area di cortile ad 
essa assegnata, o, in caso di maltempo, in aula 

 
 
 

INTERSCUOLA E MENSA 

 Ore 12.30 – 13.10 mensa 

 Ore 13.10 – 14.00 interscuola 

Classi secondo turni in via di definizione 

 Ore 12. 30 – 13.20 Interscuola 

 Ore 13.20 – 14.00 mensa 

 
Classi secondo turni in via di definizione. 

 Ore 13.10  - 13.20 sanificazione delle 
mensa 

 

 

4. Scuola Primaria di ALBIANO  
ENTRATA 7.55 
(alle 9.00 il primo giorno di scuola per la Cl. 1a) 

 16.00 

 12.30 martedì e giovedì per non iscritti alle AOF  
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il venerdì tutte le classi escono alle ore 12.30 

TUTTE LE CLASSI  
Cancello ingresso alunni  
(ingresso principale)  

TUTTE LE CLASSI  
Cancello uscita alunni  
(uscita principale) 

L’ingresso principale va utilizzato per le entrate e le uscite fuori orario.  
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento. 
 

Tutti gli alunni TRASPORTATI entrano dal cancello ingresso auto e raggiungono il secondo piano 
accompagnati dal personale di servizio, dove attenderanno l’inizio delle lezioni sorvegliati dal personale 
incaricato. Escono accompagnati dal personale incaricato. 
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI che arrivano a scuola accompagnati dai genitori e in autonomia, 
accedono al cortile alle ore 7.55, indossando la mascherina protettiva, preferibilmente chirurgica, e si 
posizionano nell’area riservata ad ogni gruppo classe. Per garantire l’adeguata distanza, ogni bambino si 
posiziona nell’area riservata alla sua classe, indicata da apposita segnaletica. Le classi accedono 
all’edificio da porte diversificate, scaglionate, accompagnate dagli insegnanti.  
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della procedura di 
ingresso posizionandosi in prossimità del cancello; saranno poi accompagnati in aula dal personale 
ausiliario. 
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile.  
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito. 
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola.  

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 
 

RICREAZIONE DI META’ MATTINA 

Dalle ore 9:40 alle 10:00 CLASSI      I,   II, III 

Dalle ore 10:30 alle 10:50 CLASSI     IV, VA e VB  
 

INTERSCUOLA E MENSA (salvo diverse indicazioni) 

Lunedì dalle 11:40 alle 13:00 mensa e interscuola 
Martedì,mercoledì  e giovedì  dalle 12:30 alle 14:00 mensa e 
interscuola  

CLASSE   I, II e III 

Dal lunedì al giovedì dalle 12:30 alle 14:00  CLASSI  IV,  VA e VB   
 
 

5. Scuola di Primo Grado di CIVEZZANO 
 

ENTRATA  8.00 
(alle 9.05 il primo giorno di scuola 
per le Cl. 1a) 

USCITA  

 13.05 il martedì, il giovedì e il venerdì 

 16.35 il lunedì e il mercoledì 

 16.00 il giovedì per gli iscritti alle AOF  

 15.05 il venerdì per gli iscritti alle AOF  

CLASSI       
IA, IB, IC, IIA, IIB e IIC 
entrano dal cortile interno 

Tutti gli alunni non trasportati escono dalla porta del teatro (cortile 
interno), accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora. 
Gli alunni trasportati escono su chiamata del personale ausiliario in 
servizio recandosi all’uscita laterale del teatro che dà su Via 
Murialdo, posizionandosi poi sui bollini predisposti nella zona 
antistante il garage.  

CLASSI      
IIIA, IIIB  
entrano dall’Aula Magna 

L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario. I genitori non potranno accedere 
all’edificio, se non su richiesta dei docenti o previo appuntamento. 
 

AL MATTINO 
 

Gli alunni TRASPORTATI delle CLASSI PRIME e SECONDE accedono al cortile interno sul retro della 
scuola e seguono le indicazioni del personale scolastico. 
Gli alunni TRASPORTATI delle CLASSI TERZE entrano direttamente in Aula Magna dalla porta laterale di 
accesso su via Murialdo, sotto la sorveglianza del personale scolastico in servizio. 
 

Gli alunni NON TRASPORTATI devono arrivare a scuola possibilmente non prima delle 7.55. 
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Ogni alunno, in autonomia, si posiziona nell’area riservata alla propria classe, indicata da apposita 
segnaletica (bollini): 

● classi terze nel piazzale che dà su via Murialdo, davanti alla porta dell’Aula Magna; 
● classi prime e seconde nel cortile interno. 

Le classi, accompagnate dai rispettivi insegnanti, accedono quindi all’edificio scaglionate e 
passando da ingressi diversi. 
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono nel cortile interno il termine 
della procedura di ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi accompagnati 
in aula dal personale ausiliario. Ciò è valido anche per gli alunni ritardatari delle classi terze, nel caso in cui 
la porta dell’Aula Magna fosse già chiusa. 
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile.  
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita potranno durare più del solito. 
 

AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Tutti gli alunni TRASPORTATI escono accompagnati dal personale ausiliario in servizio dalla porta di 
emergenza di fianco al garage che dà su Via Murialdo, mentre i non trasportati escono dalla porta del teatro 
(cortile interno) accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora. 
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola.  
Si informa che da lunedì 13 settembre il cortile interno è soggetto a divieto di transito e sosta.  
Ad uso della scuola è destinato il nuovo parcheggio sterrato con accesso da Via Murialdo, sotto il parchetto 
della scuola.  
 
 

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 

RICREAZIONE DI METÀ’ MATTINA 

ore 10:05-10:20 CLASSI      I  A, B, C   

ore  10:50-11:05 CLASSI      II A, B, C        III A, B   
 

INTERSCUOLA E MENSA 

Ore 12.05 - 13.05 mensa e  interscuola CLASSI      I  A, B, C   

Ore 13.05 - 14.05 mensa e interscuola CLASSI      II A, B, C        III A, B  
 

Per il servizio mensa sarà utilizzato, in aggiunta alla consueta sala mensa, anche il salone sito al piano terra. 
Giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la SSPG di Civezzano è programmata 
una RIUNIONE PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME. Si richiede cortesemente la presenza di un 
solo genitore per ciascuno/a studente/studentessa.   
 
 

6. Scuola di Primo Grado di ALBIANO  
 

ENTRATA    8.05 piazzale 
                        8.10 in classe 
(alle 9.10 il primo giorno di scuola per le Cl. 1a) 

USCITA  

 13.10 nelle giornate brevi 

 16.40 il lunedì e il giovedì 

  16.10 il mercoledì per gli iscritti alle AOF 

CLASSI      I, II e III:  
entrano dal cancello in cima alle scale 

CLASSI      I, II e III:  
escono dal cancello di ingresso a cadenza di 2 minuti 

TRASPORTATI  CLASSI      I, II e III:  
entrano nell’edificio all’arrivo del pullman e 
sostano nel corridoio a piano terra distanziati e 
sorvegliati dal personale ausiliario 

TRASPORTATI CLASSI     I, II e III:  
sostano nel corridoio a piano terra distanziati e 
sorvegliati dal personale ausiliario ed escono all’arrivo 
del pullman 

L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario. I genitori non potranno accedere 
all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento. 
 

Tutti gli alunni NON TRASPORTATI  devono arrivare a scuola non prima delle 8.05. Per garantire 
l’adeguata distanza, ogni ragazzo si posiziona nell’area indicata da apposita segnalazione.  Le classi 
accedono all’edificio scaglionate dallo stesso ingresso.  
 

Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della procedura di 
ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi accompagnati in aula dal 
personale ausiliario. 
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Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile.  
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita potranno durare più del solito. 
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare 
assembramenti.  
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel raggio di 50 m dall’ingresso della scuola.  
 

Per garantire il distanziamento, la giornata scolastica è organizzata come segue: 
 
 

RICREAZIONE DI METÀ’ MATTINA 

Ore 11.02 – 11.17 CLASSI      tutte   
 

INTERSCUOLA E MENSA 

Ore 13.10 – 13.40 interscuola 
 

CLASSI      tutte   

Ore 13.40 – 14.10 mensa  
 

CLASSI     tutte   

 

Ringraziando tutti per la collaborazione, 
invio i miei più cordiali saluti e auguro un buon anno scolastico. 
 

     
F.to   La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Venera Munafò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


