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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria del Plesso di Via D. Alighieri 

 

pc   Al Personale Docente della Scuola Primaria 

del Plesso di Via D.Alighieri 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi IV e V della Scuola Primaria di tutti 

i Plessi, a.s. 2020/2021. Comunicazione e disposizione organizzative per tutte le classi in presenza. 

Rettifica per il solo plesso di Via D.Alighieri  

 

In riferimento alla comunicazione ns Prot. n. 492 del 21.01.2021, si rettifica quanto segue in 

merito all’ordine di ingresso e di uscita delle classi di Scuola Primaria al solo Plesso di Via 

D.Alighieri:  

 

Scuola Primaria – Plesso di Via D.Alighieri 

Ingresso 

Orario dal lunedì al venerdì Classe 

Dalle ore 8:15 alle ore 8:25 

 

 

Dalle ore 8:25 alle ore 8:30 

 

 

Dalle ore 8:30  

 
 

L’orario è indicativo, ovvero i tempi potrebbero ridursi o 

allungarsi, per cui è opportuno osservare rigorosamente 

tutte le misure di sicurezza e, in particolare, il 

distanziamento sociale.  

 

Classi collocate al II piano dell’edificio:  

V A, V B, V C, III B, III C, II B 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio:  

I B, II A, III A, IV A, IV B 

 

Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A 

 
Seguire l’ordine dei piani, ma non c’è un ordine di 

precedenza tra le classi ai piani: si entra man mano che si 

arriva per rendere più scorrevole il flusso all’ingresso, 

purché si rispettino rigorosamente tutte le misure di 

sicurezza (dette subito dopo).  
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Orario del sabato Classe 

Dalle ore 9:00 alle ore 9:10 

 

 

Dalle ore 9:10 alle ore 9:15 

 

 

Dalle ore 9:15  

 
 

L’orario è indicativo, ovvero i tempi potrebbero ridursi o 

allungarsi, per cui è opportuno osservare rigorosamente 

tutte le misure di sicurezza e, in particolare, il 

distanziamento sociale.  

 

Classi collocate al II piano dell’edificio:  

V A, V B, V C, III B, III C, II B 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio:  

I B, II A, III A, IV A, IV B 

 

Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A 

 
Seguire l’ordine dei piani, ma non c’è un ordine di 

precedenza tra le classi ai piani: si entra man mano che si 

arriva per rendere più scorrevole il flusso all’ingresso, 

purché si rispettino rigorosamente tutte le misure di 

sicurezza (dette subito dopo).  

 

L’alunno e l’adulto accompagnatore arrivano a scuola con la mascherina. Al suo arrivo l’alunno si 

mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui igienizza 

le mani e si sottopone alla misurazione della temperatura corporea con un apposito termoscanner.  

Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°.  

L’adulto, che accompagna l’alunno, rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che 

verticale, mantiene le distanze e non crea assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo 

ingresso. Dopo l’ingresso del minore, l’adulto lascia la scuola tempestivamente, senza attardarsi. 

 

Uscita 

Orario dal lunedì al giovedì Classe 

Dalle ore 13:15 Classi collocate al II piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

IV B, III A, II A, IV A, I B 

 

Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A 

 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

 

Orario del venerdì Classe 

Dalle ore 12:15 Classi collocate al II piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

IV B, III A, II A, IV A, I B 

 

Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A 



 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 12:00 Classi collocate al II piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

III B, V C, V B, V A, II B, III C 

 

Classi collocate al I piano dell’edificio e in 

questo ordine: 

IV B, III A, II A, IV A, I B 

 

Classe collocata al piano terra dell’edificio: 

I A 

 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

 

L’adulto arriva, indossando la propria mascherina e rispettando la segnaletica di sicurezza. Attende 

(nell’Area di raccolta) l’uscita dell’alunna o dell’alunno a distanza, senza creare assembramento. 

Dopodiché lascia tempestivamente lo spazio esterno di pertinenza dell’edificio senza attardarsi.  

 

 

 

 


