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Oggetto: comunicazione inizio attività didattiche 

 

Le attività didattiche avranno inizio il 15 settembre secondo la seguente organizzazione  
 

 

15 settembre 

 

SCUOLA PRIMARIA classi prime ore 8:30-12:30 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi prime ore 8:10-12:10 

 

 

16 settembre 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  sezioni anni 3 ore 8:30-12:30 

SCUOLA PRIMARIA classi prime- - seconde – terze   8:30-12:30 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi prime – seconde 8:10-12:10 

 

 

17 settembre 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA tutte le sezioni 8:30-12:30 

SCUOLA PRIMARIA TUTTE le classi 8:30-12:30 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  TUTTE le classi  8:10-12:10 

 

 

Gli ingressi sono indicati con una lettera colorata. Gli alunni useranno lo stesso ingresso anche per 

l’uscita 

A partire dal 20 settembre le classi osserveranno l’orario e gli ingressi indicati nel successivo 

prospetto. I docenti cercheranno di rispettare gli orari indicati onde evitare assembramenti. 

 

 
 

 

 

 

 



 

INGRESSO/USCITE 

 

USCITA A (PRINCIPALE VIA SOLIMENA) 

SECONDARIA  1^A- 2^A- 3^A-3^C      ingresso ore 8:00 – uscita ore 12:00 
 

 1^B-1^C-2^B-3^B- 2^C ingresso ore 8:05 – uscita ore 12:05 
 

PRIMARIA 5^A -5^B- 5^C - 5^D    ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 
 ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 

 

 
 

USCITA C (LATERALE ATRIO) 

 

                       4^A – 4^B – 4^C ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 

3^A-3^B-3^C ingresso ore 8:20 – uscita ore 12:20 

1^A -1^B- 1^C ingresso ore 8:30 – uscita ore 12:30 

 

 

USCITA D (CORRIDOIO seconde) 

2^A-2^B-2^C ingresso ore 8:20 – uscita ore 12:20 



 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

 

 

In considerazione che la situazione emergenziale non è definitivamente superata si 

osserveranno le  seguenti disposizioni: 
 

I piccoli di anni 3 saranno accolti nel cortile antistante il plesso Savino. Dopo il saluto 

della Dirigente saranno chiamati secondo l’elenco della sezione e affidati ai rispettivi 

docenti. Una volta completo il gruppo, i docenti si recheranno presso le proprie sezioni. 

I genitori andranno via. Non è consentito seguire i docenti nelle sezioni. 

I genitori dei bambini di 4 e 5 anni lasceranno i propri figli all’ingresso, per il primo 

giorno ci saranno i docenti ad accoglierli, dopo saranno affidati alla collaboratrice 

scolastica che li accompagnerà in sezione. 

Gli alunni di classe prima primaria, per le prime due settimane, saranno accolti, nel 

cortile antistante l’ingresso loro riservato, dai docenti ad essi assegnati. 

Non è consentito ai genitori di accedere all’interno dei locali scolastici e gli stessi 

stazioneranno nei pressi della linea delimitoria il tempo necessario ai saluti e 

all’accoglienza e successivamente defluiranno ordinatamente verso l’esterno della 

scuola. 

Gli studenti della classi secondarie di primo grado, il primo giorno attenderanno 

esternamente al cancello di via Solimena, accederanno al giardino di pertinenza della 

scuola per chiamata nominale secondo l’elenco alfabetico predisposto per ciascuna 

classe. 

Entrambi, alunni della primaria e della secondaria, arrivati in classe, smaltiranno la 

mascherina eventualmente in proprio possesso negli appositi contenitori, 

sanificheranno le mani tramite dispencer e  indosseranno la mascherina nuova fornita 

dalla scuola. 

 

SI  RACCOMANDA VIVAMENTE DI: 

 DI MISURARE LA TEMPERATURA A CASA.  

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 NON CHIEDERE DI ACCOMPAGNARE I BAMBINI IN SEZIONE E/O CLASSE.  

 NON CIRCOLARE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA PER 

 ACCOMPAGNARE I BAMBINI AI VARI EDIFICI, MA USARE GLI INGRESSI 

ESTERNI.  

 NON SOSTARE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA MA LASCIARE 

SUBITO LA SCUOLA DOPO AVER ACCOMPAGNATO I PROPRI FIGLI. 

 
                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Marzocchella 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                           sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93    
 


