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Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti e a tutto il personale 

All’Amministrazione comunale 

All’ufficio scuola 

Al comando dei vigili urbani 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Riapertura A.s. 2020 -2021 – indicazione dal 24 settembre (prime settimane di scuola, e fino 

a nuova comunicazione) 

Premessa 

Stiamo per ricominciare la scuola “dal vivo”: è un’altra scuola, non è solo la scuola della mascherina. 

E’ la scuola che si riorganizza (controllate modalità di entrate ed uscite; nuovi modi di relazionarsi tra 

alunni e docenti; nuovo modo di vivere l’intervallo, l’accesso ai servizi, ai laboratori, alle attività di 

educazione fisica…). 

Tutto ciò dovrà alimentare la sicurezza, costruire nuovi modelli di comportamento. 

Cominciamo quindi un po’ alla volta, gradatamente, per allenarci, a osservare con cautela questo nuovo 

meccanismo come funziona. 

Prevediamo quindi orari ridotti almeno per le prime settimane, ingressi scaglionati (in orari e giorni) per 

poter monitorare l’organizzazione e puntare, con prudenza, alla massima serenità e sicurezza.  

 

Gli studenti accederanno a scuola in due fasce orarie (che, se rimane lo stato di emergenza sanitaria, si 

alterneranno nei due quadrimestri), entreranno con mascherina, da indossare durante il percorso (tranne che 

per l’infanzia): in questa prima fase manterranno la mascherina, anche all’interno della scuola, tutti gli alunni 

della scuola primaria (tranne le classi prime) e della scuola secondaria di primo grado (tranne le classi prime) 

dove non sono presenti i banchi monoposto (l’elenco delle classi con banchi monoposto è costantemente 

aggiornato ( e li stiamo collocando, man mano che arrivano, a partire dalle classi prime della scuola primaria a 

salire) .  

Quando saranno consegnati e allestiti i banchi monoposto per tutte le aule si potrà stare in classe anche senza 

mascherine (anche se se consiglia comunque l’uso). 

 

In breve… 
I tempi: quando inizia la scuola? 

A partire dal 24 settembre, svolgendo tre ore di lezione e seguendo indicazioni seguenti (fino 

a nuova comunicazione) 

 

Scuola dell’infanzia 

24 e 25 settembre entrano i bambini di cinque anni  

28 e 29 settembre entrano anche i bambini di quattro anni  

dal 30 settembre e nei giorni seguenti entrano anche gruppi di bambini treenni (come da comunicazione 

telefonica delle insegnanti e uno scaglionamento che sarà comunicato) 

 
Scuola dell’infanzia 

Accesso unico dal cancello di Via don Morosini 

Un solo genitore potrà accompagnare o prelevare il proprio piccolo 
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Cancello di accesso  Porta di accesso Porta di accesso 

Cancello di via don 

Morosini 

 Ingresso posteriore, 

lato giochi, 

denominato _ B 

Ingresso principale,  

denominato A 

Entrata Uscita   

dalle ore 8,00 -  alle 8,15 ore 11,00 alle 11,15 Sez F Sez  A 

dalle ore 8,15 -  alle 8,30 ore 11,15 alle 11,30 Sez  I Sez  D 

dalle ore 8,30 -  alle 8,45 ore 11,30 alle 11,45 Sez  G Sez  B 

dalle ore 8,45 -  alle 9,00 ore 11,45 alle 12,00 Sez  L Sez  E 

 

Scuola primaria 

Dal 24 settembre entrano i bambini delle classi prime 

Dal 25 settembre entrano anche le classi seconde  

Dal 28 settembre entrano anche le classi terze  

Dal 29 settembre entrano anche le classi quarte  

Dal 30 settembre entrano anche le classi quinte  
Scuola Primaria 

Accessi differenziati da Piazzale Rodari, Scuola Media e Pad B 

 

Accesso da Piazzale Rodari, nella quale verrà predisposta segnaletica per incolonnarsi nello spazio destinato 

alla propria classe 

Piazzale 

Rodari 

 Colonna 

1 

Colonna 

2 

Colonna 

3 

Colonna 

4 

Colonna 5 Colonna 6 

  Accesso Accesso Accesso Accesso 

Entrata Uscita Porta 

laterale 

sinistra 

lato 

giardino 

Portone centrale Portone centrale Porta laterale 

sinistra lato via don 

Morosini 

Ore 8,30 Ore 

11,30 

III A IV D IV C IIA  IIB   IA  

        

Ore 8,45 Ore 

11,45 

IVA  IIC  IID VD VE  

  IVB       

 

Scuola media  Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Entrata Uscita Cancello A pedonale 

Ore 8,30 Ore 11,30 VA VB VC 

     

 

Pad B ingresso via 

della Repubblica 

 Cancelletto (ex 

polivalente) 

Colonna 1 Colonna 2 

entrata uscita    

Ore 8,30 Ore 11,30 IIIB IB IC 

     

Ore 8,45 Ore 11,45 IIIC ID IE 

  III D   

 

Scuola secondaria di primo grado 

Dal 24 settembre entrano i ragazzi delle classi prime 

Dal 25 settembre entrano anche le seconde  

Dal 28 settembre entrano anche le classi terze 



Scuola secondaria primo grado 

Scuola 

media 

 Cancello A pedonale Cancello B carrabile 

Entrata Uscita   

  Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 

4 

Colonna 5 Colonna 6 

Ore 8,00 Ore 11.00 IC ID IID IA IB   IIIC 

        

Ore 8,15 Ore 11,15 IIIA IIID IIC IIB IIIB IIA 

        

 

Scuola secondaria di secondo grado 

Dal 24 settembre entrano tutti gli alunni  
Scuola secondaria secondo grado 

Accesso unico da Piazza Pertini 

Scuola secondaria secondo 

grado 

 

entrata uscita 

Ore 7,45 Ore 10,45 

 

Le regole fondamentali: 

1. Venire a scuola se non si ha la febbre oltre i 37,5 

2. Mantenere il distanziamento 

3. Seguire la segnaletica 

4. Indossare la mascherina 

5. Essere puntuali e precisi 

6. Lavare/igienizzare bene le mani 

La nostra salute passa per la salute degli altri! 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  

  

 

 

 


