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COMUNICAZIONE n. 05 del 16 settembre 2021 

 

 

 

 
 

OGGETTO: 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola PRIMARIA DE AMICIS 

 

Avvio anno scolastico - Disposizioni interne ingresso/uscita alunni – Orario - 

 

Visto il permanere della situazione di emergenza fino al 31 dicembre 2021, come 

previsto dal DL. 111/2021 anche per l’a.s. 2021/2022, permangono le linee 

organizzative previste per il precedente anno scolastico e restano in vigore le misure 

di sicurezza che costituiscono obblighi per tutto il personale scolastico, per gli alunni, 

per i genitori, per l’utenza tutta. 

 

AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

 

Le lezioni avranno inizio per tutti gli ordini di scuola  lunedì 20 settembre. 

ACCOGLIENZA 

Il 20.09.2021 le classi PRIME (A-B-C) saranno accolte, secondo l’ ordine 

alfabetico delle stesse, dal Dirigente e dai docenti nel cortile della scuola a 

partire dalle ore 8:30. 

 

I genitori sosteranno, nel rispetto del distanziamento fisico, nella scalinata adiacente 

l’entrata di via Fiorentino. Quando il proprio figlio verrà chiamato a fare il suo 

primo ingresso a scuola lo accompagneranno fino al cancello dove sarà accolto dai 

docenti e collaboratori. I bambini, dopo la foto ricordo, si sistemeranno per classi in 

una parte del cortile per loro delineata e alla fine del momento di accoglienza 

saranno accompagnati dai docenti nelle rispettive classi. 



I genitori avranno cura di trattenersi nello spazio loro dedicato il tempo strettamente 

necessario al primo momento dell'accoglienza. Si raccomanda l’uso della 

mascherina. 

(PER LA FOTO RICORDO DEL PROPRIO FIGLIO ALL’INTERNO DEL 

CORTILE, E’ CONSENTITO L’ ACCESSO DI UN SOLO GENITORE) 

Fin dal primo giorno e per l’ intero anno scolastico l’ uscita delle classi prime è 

prevista dal portone di via Zoda da dove avverrà, nei giorni successivi anche 

l’entrata. 

I docenti informeranno i genitori circa l’occorrente e il materiale che i bambini 

dovranno portare a scuola. 

 

Le altre classi saranno accolte dai luoghi di accesso per loro previsti dalla 

relativa tabella valida per l’intero anno scolastico. 

 

ORARIO 

Da lunedì 20 settembre a sabato 26 settembre si effettuerà il seguente orario: 
 
 

classi prime 8:30-12:30 

classi seconde 8:20- 12:20 

classi terze 8:20- 12:25 

classi quarte 8:15- 12:15 

classi quinte 8:10- 12:10 

 

A partire da Lunedì 27 settembre le lezioni si svolgeranno DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ nel rispetto del seguente orario 
 

 

CLASSE ORARIO 

DI 

ENTRATA 

ORARIO 

DI 

USCITA 

ACCESSO / 

USCITA 

1A 7:55/8:10 13:30 VIA ZODA 

1B 7:55/8:10 13:30 VIA ZODA 

1C 7:55/8:10 13: 30 VIA ZODA 

2A 7:50/8:05 13: 25 VIA ZODA 

2B 7:50/8:05 13: 25 VIA FIORENTINO 

2C 7:50/8:05 13: 25 VIA FIORENTINO 



3A 7:45/8:00 13: 20 VIA ZODA 

3 B 7:45/8:00 13: 20 VIA ZODA 

4 A 7: 55/8:10 13: 30 VIA FIORENTINO 

4 B 7:55/8:10 13: 30 VIA FIORENTINO 

5A 7:45/8:00 13: 20 VIA FIORENTINO 

5 B 7:45/8:00 13: 20 VIA FIORENTINO 

 
 

I genitori accompagneranno i figli fino ai portoni, ma NON dovranno sostare in 

cortile o dinanzi al portone stesso. 

L'accesso e l’ uscita degli alunni saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici 

Per agevolare e velocizzare l’uscita degli alunni gli insegnanti sistemeranno i bambini 

in fila indiana e in rigoroso ordine alfabetico e li accompagneranno secondo 

organizzazione di luogo e tempi previsti dalla tabella. 

Una volta che gli alunni saranno usciti, evitare di sostare in prossimità delle 

uscite. 

Gli orari di entrata sono flessibili e i docenti si impegnano ad utilizzare i primi 15 

minuti della prima ora ad attività di consolidamento nell’attesa che tutti gli alunni 

arrivino in modo ordinato in classe. 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e 

urgenti motivi (es. ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno 

rimanendo nell’atrio, previa misurazione della temperatura corporea e compilazione 

del modulo dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio. Libri, quaderni, o 

altro materiale dimenticato non rappresentano un motivo sufficiente per attivare 

la procedura di triage. 

 

TEMPO PROLUNGATO 

 

A partire da martedì 12 ottobre, se non ci saranno impedimenti dovuti a cause di 

forza maggiore, si avvierà per tutte le classi, un tempo prolungato di 2 ore. 

Durante questo tempo gli insegnanti si adopereranno per potenziare le competenze 

degli alunni con contenuti e modalità che riterranno più opportune. 



Gli alunni consumeranno il pasto, che i genitori avranno cura di fornire al mattino 

prima dell’entrata a scuola, nella loro classe dopo che i collaboratori avranno 

provveduto ad una igienizzazione del banco. 

( Non sarà consentita la consegna del pasto durante l’ orario scolastico). 

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’ augurio per tutti di un sereno anno scolastico. 

 

 

 

 


