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Circolare n.    15 

 Al Personale Docente  

Al Personale ATA  
 Agli Alunni e alle Famiglie  

 All’Albo d’Istituto  

sito web  

ATTI 
    

   

OGGETTO: INDICAZIONI PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA. 

  

 Si comunicano le indicazioni riguardanti i primi giorni di scuola:  

Infanzia 

Il primo giorno di scuola entreranno solo i bambini di 4 e 5 anni – dalle 08.00 alle 12.30 con uscita dalle 12.00 

alle 12.30.  

Come da regolamento i genitori non possono accedere all’interno dell’edificio e affideranno i bambini alle 

collaboratrici agli ingressi prestabiliti.  

Si pregano i signori genitori di non sostare negli spazi antistanti la scuola oltre il tempo necessario. 

Si ricorda il piano di ingressi e uscite. 

Dal secondo giorno e fino al 21/09/2020 ci saranno i nuovi inserimenti come concordato con i genitori e si seguirà 

l’orario 08.00 – 12.30. 

Dal 23/09/2020 inizierà il tempo scuola completo e la refezione scolastica. 

ALLEGATO 2 INGRESSI/USCITA FREINET 

I genitori/tutori accompagnano i bambini all’ingresso assegnato e lo consegnano al collaboratore scolastico che 

provvede ad aiutare a togliere il cappotto, cambiare le scarpe, riporli negli armadietti e accompagnarlo in 

sezione. 

I genitori dei bambini di tre anni durante l’inserimento non potranno accedere al plesso. 

Dal cancello di accesso all’ingresso all’edificio sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di 

comunità e il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza. 

L’ingresso degli alunni avviene dalle ore 7.30 per i bambini che usufruiscono del servizio di pre-scuola (se 

attivato) o dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00. 

L’ingresso/uscita avviene per le sezioni A, B e C dall’ingresso A di via Speranza. 

L’ingresso/uscita avviene per le sezioni D, E ed F dall’ingresso B di via Borsellino e ciascuno entra all’interno 

della propria sezione dall’esterno. 
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Primaria 

Il primo giorno di scuola le classi seconde , terze, quarte e quinte entreranno alle 8.30 ed usciranno alle 12.30. 

Le classi prime entreranno alle 9  ed usciranno alle ore 12. 15. 

I genitori (preferibilmente uno solo per alunno) attenderanno il suono della campanella negli spazi assegnati e 

contrassegnati come da Regolamento. 

Alle 8.30 al suono della campanella gli alunni si recheranno seguendo il percorso prestabilito nella propria aula. 

Alle ore 9 gli alunni delle classi prime saranno accolti dagli insegnanti che li guideranno all’interno dell’edificio 

per svolgere le attività di accoglienza previste. 

Si pregano i signori genitori di non sostare negli spazi antistanti la scuola oltre il tempo necessario. 

Dal secondo giorno e fino al 18 settembre 2020 le classi a tempo pieno entrano alle ore 8.30 alle 12.30 mentre le 

classi a modulo entrano alle ore 8.45 ed escono alle 12.45. 

Inizio refezione scolastica e tempo scuola completo: giovedì 24 settembre 2020 

ALLEGATO 3 INGRESSI/USCITA CATTI 

 

 



Gli alunni possono attendere il suono della campanella negli spazi assegnati e contrassegnati con apposito 

cartello nella recinzione del plesso. 

Durante l’ingresso/uscita gli alunni indossano la mascherina chirurgica u di comunità.  

Gli alunni seguono le indicazioni sul percorso per raggiungere la propria classe. 

INGRESSO ORE 8.25/8.30 
I CAMPANELLA 

USCITA 16.25/16.30   
 

INGRESSO B  2A – 2B – 2C 
 

INGRESSO A 5C 

INGRESSO A 5A - 5B  

INGRESSO C 4A  - 4B - 4C   

INGRESSO D IA – IB -  3A - 3B  

 

INGRESSO ORE 8.45 
II CAMPANELLA 

MODULI 
USCITA 12.45 

 
 

INGRESSO B 1D – 2D  

INGRESSO C 3D 

INGRESSO D 3C 

INGRESSO A 4D – 5D 

 

Secondaria 

 

I lavori per la realizzazione degli ingressi C e D del Plesso Dalla Chiesa alla data odierna risultano appena 

iniziati. Non riuscendo ad avere la certezza del completamento  dei lavori in modo adeguato e in tempo utile 

per l’apertura della scuola,  gli ingressi per il solo plesso Dalla Chiesa in attesa che si completino i lavori, 

saranno effettuati secondo la seguente modalità alternativa al piano di ingressi ed uscite comunicato alle 

famiglie ed inserito nel Regolamento d’istituto anticovid- 19.  

 

Gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 11.50, mentre quelli delle classi 

seconde e terze alle ore 10.00 e usciranno alle ore 12.00. 

 

Le attività di accoglienza programmate saranno svolte all’interno delle aule.  

Dal 15 settembre al 18 settembre 2020 le classi prime entreranno alle ore 07.55 ed usciranno alle ore 11.50; le 

classi seconde entreranno alle ore 08.05 ed usciranno alle ore 11.55; le classi terze entreranno alle ore 08.15 ed 

usciranno alle ore 12.00. 

Il piano di ingressi e di uscite sarà il seguente: 

 

ore 07.55 – 11.50 Cancello principale 

1A e 1B 

Ingresso Ludoteca 

Ingresso principale 

1E 

Ingresso ludoteca 

Scala di emergenza destra 

1C e 1D 

Ore  08.05 – 11.55 Cancello principale 

2A e 2B 

Ingresso Ludoteca 

Ingresso principale 

2E e 2D 

Ingresso ludoteca 

Scala di emergenza destra 

2F e 2C  

Ore 08.15 – 12.00 Cancello principale 

3A e 3B 

Ingresso Ludoteca 

Ingresso principale 

3E 

Ingresso ludoteca 

Scala di emergenza destra 

3C e 3D 

Presumibilmente da giorno 24 settembre 2020 si attuerà il piano previsto nel regolamento. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI  

 



A garanzia e a tutela della salute di tutti, i genitori non possono entrare all’interno degli edifici scolastici 

come accaduto negli anni precedenti per l’accoglienza. 

Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle disposizioni.  

Per tutti i genitori della scuola dell’infanzia e per i genitori delle classi prime della scuola primaria e secondaria, 

si ricorda che sulla mail comunicata alla scuola all’atto dell’iscrizione, sono state inviate le credenziali di accesso 

al registro elettronico nelle quali è indicata anche la sezione assegnata. Si prega di fare subito l’accesso e di seguire 

le indicazioni contenute nella circolare n. 12 presente sul sito per effettuare il pagamento dei contributi scolastici, 

dell’assicurazione e del diario scolastico. 

Per effettuare i pagamenti non è possibile utilizzare l’app del registro ma occorre accedere al registro da broswer 

(Google o altro) anche tramite cellulare.  

A tutti gli alunni, secondo il grado di istruzione saranno distribuiti i diari scolastici ed una serie di documenti 

(patto di corresponsabilità, Informativa Argo, informativa G-suite, autorizzazione uscita autonoma alunni 

secondaria, contatti in caso chiamate di emergenza) che i genitori dovranno restituire il giorno seguente, per il 

tramite dei loro figli, debitamente firmati e compilati. 

Sul diario dovrà essere apposta la firma dei genitori e si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento 

utile all’identificazione delle firme apposte nel diario e nei documenti vari. 

 

Per quanto attiene la distribuzione delle mascherine agli alunni, ad oggi non sono arrivate forniture a tale 

scopo. Si chiede alle famiglie, pertanto, nell’attesa di dotare i propri figli di mascherina per l’accesso a 

scuola.  

 

Se il Decreto n. 95 del Presidente della Regione Piemonte con il quale si prevede la misurazione della 

temperatura degli alunni a scuola non dovesse essere revocato, si chiede ai genitori che accompagnano i figli di 

non allontanarsi subito e di attendere l’esito della rilevazione della temperatura.  

Poiché tale operazione comporterà inevitabilmente un aumento dei tempi di ingresso, si richiede la massima 

collaborazione e comprensione da parte delle famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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