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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA 
 PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 

 

Oggetto: Entrate ed Uscite e Orario della prima settimana. 

A causa dell’emergenza Covid, l’Istituto ha previsto un piano di entrate ed uscite in sicurezza, 

mantenendo il più possibile il distanziamento e cercando di evitare l’assembramento. Sono previsti 

dai due accessi (Nostra Signora) ai tre accessi (sede centrale). Ognuno di essi sarà dedicato ad un 

gruppo di classi. Saranno delineati con la segnaletica i percorsi per ogni accesso e gli alunni si 

disporranno rigorosamente in fila indiana, mantenendo la destra. Una volta arrivati davanti alla 

propria classe, gli alunni si detergeranno le mani con un disinfettante che si troverà in ogni classe. A 

campione sia in entrata sia durante la mattinata i collaboratori ATA rileveranno la temperatura. Nel 

caso un alunno avesse una temperatura superiore ai 37,5°, sarà prontamente avvisata la famiglia 

dal Referente Covid e l’allievo attenderà nella sala d’attesa opportunamente designata.  

Si raccomanda la massima puntualità. Le porte saranno aperte: 

 Per la secondaria a partire dalle 7.55 sino alle 8.05. 

 Per la primaria a partire dalle 8.25 sino alle 8.40. 

Di seguito si allega il prospetto delle classi con i relativi accessi. 

SCUOLA SECONDARIA 

Entrata/Uscita Classi 1° piano Classi 2° piano 

Via De Maria 12 2G-1E-3H 2F-3F 

Piazza Pellico 4 1B-3B-2B 1C-2C-3D 

Piazza Pellico 8 1A-2A-3A-3G 1D-2D-3C 
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SCUOLA PRIMARIA PELLICO 

  

Entrata/Uscita Classi  

Via De Maria 12 4A-4B-5A 

Piazza Pellico 4 2A-2B-3A-3B 

Piazza Pellico 8 1A-1B-5B 

 

 

SCUOLA PRIMARIA NOSTRA SIGNORA 

 

Entrata/Uscita Classi  

Via Gramsci 1C-1D-1E-2C-2D-

2E-3C 

Via Nostra 

Signora 77 

3D-3E-4C-4D-4E-

4F-5C-5D-5E-5F 

 

 

 

L’orario della prima settimana sarà il seguente: 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Il primo giorno di scuola, giorno 15 settembre, gli alunni di tutte le classi entreranno alle 9.00 e 

usciranno alle 12. 

Dal 16 settembre al 18 settembre gli alunni di tutte le classi entreranno alle 8.00 e usciranno alle 

11.00. 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti dagli insegnanti senza i genitori, per i quali, però, è 

prevista una riunione informativa in Meet il pomeriggio del 15 settembre, alle ore 17.00. Il link 

verrà sia inviato via email alle famiglie sia consegnato personalmente agli studenti al mattino. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Plesso Pellico 

MARTEDI’ 15 settembre 

 Classi 3, 4, 5 dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

 Classi 1, 2 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

DA MERCOLEDI’ 16 settembre a VENERDI’ 18 settembre 

 Tutte le classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Plesso Nostra Signora 

MARTEDI’ 15 settembre 

 Classi 3, 4, 5 dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

 Classi 1, 2 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

DA MERCOLEDI’ 16 settembre a VENERDI’ 18 settembre 

 Tutte le classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti dagli insegnanti nei 

rispettivi cortili. 



Si raccomanda tutti i genitori di fornire ogni giorno ai propri figli una mascherina, preferibilmente 

chirurgica, che indosseranno sia all’entrata sia ogni volta che si alzeranno dai propri banchi e in 

occasione di ogni movimentazione all’interno dell’Istituto. 

E’ fondamentale, inoltre, la collaborazione tra scuola e famiglia nell’educare al rispetto delle 

norme di sicurezza sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno, insegnando loro a mantenere le 

distanze e ad evitare l’assembramento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario PORTALE 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 

 

 

 


