
Circ. n. 4/2020-21            12 settembre 2020 

Carissimi Genitori della Scuola Primaria, 

 come anticipato nella mia ultima, vi comunico gli orari del mese di settembre.  Per la prima settimana 

di scuola (14 settembre – 18 settembre) si confermano gli orari di entrata e di uscita della precedente 

circolare. Naturalmente, i bambini dovranno essere accompagnati a Scuola da una sola persona, la 

quale potrà portarli fino alla portineria, aiutarli a misurare la temperatura e lasciarli salire da soli al 

piano delle aule. Ci saranno le bidelle e per la prima settimana anche alcuni Docenti per accogliere i 

bambini e indirizzarli verso la classe. TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ENTRERANNO DALLA PORTINERIA CENTRALE. Solo il primo giorno gli alunni verranno 

accolti al Campo Sportivo (Lunedì 14 le PRIME, martedì 15 SECONDE, mercoledì 16 le TERZE 

giovedì 17 le QUARTE e venerdì 18 le QUINTE). 

ORARIO FINO AL 25 SETTEMBRE 

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI  

PRIME USCITA ORE 12.45 Scala lato UFFICI 

SECONDE USCITA ORE 12.45 Scala CENTRALE 

TERZE USCITA ORE 13.00 Scala lato UFFICI 

QUARTE USCITA ORE 13.00 Scala CENTRALE 

QUINTE USCITA ORE 13.10 Scala CENTRALE 

 

MARTEDI – GIOVEDI  

PRIME USCITA ORE 16.00 Scala lato UFFICI 

SECONDE USCITA ORE 16.00 Scala CENTRALE 

TERZE USCITA ORE 16.15 Scala lato UFFICI 

QUARTE USCITA ORE 16.15 Scala CENTRALE 

QUINTE USCITA ORE 16.30 Scala CENTRALE 

 

DAL 28 SETTEMBRE INIZIO Tempo Scolastico Prolungato – servizio mensa e orario 

definitivo 

Per i bambini che non usufruiranno del servizio mensa e quindi dello studio assistito, gli orari di uscita 

resteranno per tutto l’anno come indicato sopra nella tabella. 

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI  

L’orario di uscita ufficiale del TSP sarà: 

PRIME USCITA ORE 16.00 Scala lato UFFICI 

SECONDE USCITA ORE 16.00 Scala CENTRALE 

TERZE USCITA ORE 16.15 Scala lato UFFICI 

QUARTE USCITA ORE 16.15 Scala CENTRALE 

QUINTE USCITA ORE 16.30 Scala CENTRALE 
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Con richiesta personale al Docente Tutor, tramite diario, l’alunno potrà uscire alle 14.00, prima 

dell’inizio dello studio assistito e eccezionalmente, sempre previa comunicazione scritta, alle ore 

15.10, al termine della prima parte del TSP. Naturalmente, come già immaginate, è importante saperlo 

la mattina per organizzare le uscite, PERCHE’ NESSUN GENITORE POTRA’ SALIRE AL PIANO 

DELLE AULE, MA DOVRA’ ASPEATTARE IL PROPRIO FIGLIO AI GAZEBI NEL CORTILE 

INFORMAZIONI: 

1. I bambini potranno essere accompagnati da un solo Genitore fino alla portineria Centrale. 

Dovranno misurare la temperatura, igienizzarsi le mani e salire al piano delle aule da soli. 

2. In tutte le aule e in diversi posti del corridoio della Scuola Primaria sono stati posizionati i 

dispenser per igienizzarsi le mani. 

3. Fino a Dicembre non si terrà la lezione di nuoto antimeridiana, pertanto gli alunni avranno 

due ore settimanali di Educazione Motoria. 

4. Gli alunni faranno come di tradizione la ricreazione nel campo sportivo ad orari scaglionati e 

per sezioni. 

5. Organizzarsi per dare la merenda e acqua prima dell’ingresso a scuola. Non sarà possibile 

farla pervenire tramite la bidella.  

6. Nei vari spostamenti gli alunni dovranno indossare la mascherina. Tenere nello zaino sempre 

una mascherina di riserva. In classe i Docenti avranno a disposizione sempre una confezione 

di mascherine per qualsiasi evenienza. Si consiglia una bustina o un contenitore per 

conservare la mascherina. 

7. Per salire in aula gli alunni dovranno rispettare la segnaletica e camminare in fila per uno 

rispettando la distanza. 

8. Tutti banchi sono posizionati su adesivi visibili per rispettare la distanza di sicurezza. 

9. Tutti gli alunni dovranno utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale. Gli Insegnanti 

avranno a loro disposizione scorte di materiale per qualsiasi necessità. 

10. Si chiede la massima puntualità all’entrata e soprattutto all’uscita per evitare qualsiasi disagio. 

Inoltre una volta prelevato il proprio figlio, non sarà possibile restare nel parco della scuola.  

11. Dopo l’uscita dalle aule, nessun alunno potrà risalire al piano delle aule per prendere materiale 

dimenticato. 

12. Il cancello di collegamento con il Centro Sportivo resterà sempre chiuso. Pertanto non si potrà 

accedere agli sport dalla Scuola. 

13. Dal 28 settembre, inizio TSP, per le Famiglie che lo richiederanno sarà attivato il servizio per 

accompagnare gli alunni al Centro Sportivo per le attività pomeridiane. Prendere accordi per 

gli orari con la segreteria del Centro Sportivo.   

14. I genitori non potranno sostare in portineria per aspettare l’uscita degli alunni.  

15. I vasistas alti delle aule e dei bagni saranno sempre aperti per un’areazione costante. 

Sicuro della vostra comprensione e soprattutto della vostra collaborazione, colgo l’occasione per 

augurare a tutti un sereno anno scolastico. A breve invierò le date delle ASSEMBLEE di classe 

durante le quali, oltre ad incontrare i Docenti, vi saranno date ulteriori informazioni. Le Assemblee 

si terranno in teatro. 

 

         Il Coordinatore 

                                                                                                              Fr. Salvatore Santoro 


