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circ. n. 288 
Ai genitori degli alunni iscritti 

alla scuola PRIMARIA di 
Presezzo  

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: ORARI DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA, INGRESSI DEDICATI – 

UBICAZIONE CLASSI  scuola primaria di PRESEZZO 

Cari bambini, gentili genitori,  

eccoci all’inizio di un nuovo anno scolastico! 

Anche quest’anno la ripartenza impone l’osservanza delle norme di comportamento a 

vantaggio della salute di tutti e di ciascuno. 

 

Ecco le regole da rispettare: 

- non presentare temperatura corporea oltre 37.5° al momento dell’ingresso a 

scuola; 

- non presentare sintomi simil-influenzali; 

- non provenire dalle zone a rischio; 

- non aver avuto contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti; 

- indossare la mascherina chirurgica  all’ingresso e fino a quando non si è 

seduti al banco e poi ogni volta che ci si sposta nell’aula/spazi scolastici; 

- entrare dagli ingressi indicati qui sotto, mantenendo un metro di distanza dai 

compagni oppure 3 gradini di distanza sulle scale; 

- mantenere il banco aderente alla segnaletica colorata sul pavimento; 

- sanificare le mani all’ingresso nell’edificio e ogni volta che si entra in aula; 

- rispettare la capienza massima nei servizi igienici; 

- attenersi alle indicazioni dei cartelli disseminati nell’edificio. 

 

Gli insegnanti vi spiegheranno come comportarvi con zaini, materiale di cancelleria, 

indumenti, strumenti musicali, attrezzatura sportiva, pc e tablet. 

Pertanto il primo giorno non riempite lo zaino di libri: bastano un quaderno a righe, 

uno a quadretti e l’astuccio. 

 

Dovrete abituarvi (o riabituarvi) ad un insieme di regole in aula e in ogni spazio del 

plesso scolastico, compresi il giardino e la mensa. 

Sarà ancora tutto un po’ faticoso, soprattutto col brutto tempo, quando non potrete 

uscire liberamente in giardino. 
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Un’ultima cosa. Il Covid non conosce i confini: le regole da rispettare a scuola valgono 

anche all’esterno della scuola, nel posto dove di solito aspettate il suono della 

campanella. Pertanto ricordatevi anche fuori il distanziamento di 1 metro e ricordatelo 

ai vostri genitori. 

Ai sensi della Legge 92/2019, ogni alunno sarà valutato anche in “Educazione civica”. 

Il voto non sarà determinato dalle verifiche tradizionali, ma dall’osservazione del 

comportamento che terrete, dimostrando di voler crescere come cittadini consapevoli.  

 

 In attesa di incontrarvi, vi auguriamo di un sereno anno scolastico. 

 

            I docenti, il personale ATA e 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Marilia Cattaneo 

    

classe n° 

alunni  
spazio piano Ingresso/uscita da 

1 A 22 Aula 1 terra Ingresso principale 

1 B 23 Aula 2 terra Ingresso principale 

2 A 13 Aula 18 primo Ingresso principale 

2 B 14 Aula 19 primo Ingresso principale 

3 A 17 Aula 3 terra cancello vicino alla scuola 

secondaria 

3 B 15 Aula 4 terra cancello vicino alla scuola 

secondaria 

4 A 23 Aula 15 primo cancello vicino Polizia Locale 

4 B 22 Aula 16 primo cancello vicino Polizia Locale 

5 A 21 Aula 20 primo cancello vicino Polizia Locale 

5 B 21 Aula 19 primo cancello vicino Polizia Locale 

 

SOLO NEI GIORNI 13 E 14 SETTEMBRE LE CLASSI 1E ENTRERANNO ALLE ORE 

9,00; DAL 16 SETTEMBRE ENTRERANNO COME  DA TABELLA QUI SOTTO. 

LE CLASSI 2e, 3e, 4e, 5e DAL 15 SETTEMBRE ORARI COME DA TABELLA QUI SOTTO, 

TENENDO CONTO CHE I POMERIGGI E QUINDI IL SERVIZIO MENSA 

INIZIARANNO PER TUTTI DAL 27 SETTEMBRE 2021(delibera del CdI). 

 



 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

 

CLASSI PRIME  

INGRESSO: 8,25 

USCITA:  

15,25 da lunedì a giovedì 

sabato a casa 

 

CLASSI SECONDE 

INGRESSO: 8,25 

USCITA:  

15,25 da lunedì a giovedì 

sabato a casa 

 

INGRESSO VICINO ALLA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 

INGRESSO : 8,25 

USCITA:  

15,25 lunedì e mercoledì 

12,25 martedì, giovedì, 

venerdì e sabato 

 

 



 

INGRESSO PALESTRA 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

INGRESSO: 8,25 

USCITA:  

15,25 lunedì e mercoledì 

12,25 martedì, giovedì, 

venerdì e sabato 
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