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A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e non docente 
Al Direttore S.G.A. 

Atti – albo 
 
 

OGGETTO: Calendario di avvio anno scolastico e procedure per ingressi ed uscite 
alunni dalla scuola 

 
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, si raccomanda a 
tutti i soggetti in indirizzo di osservare scrupolosamente le indicazioni di seguito 
riportate inerenti quanto in oggetto: 
 
A.S. 2020-2021 - INGRESSO/USCITA ALUNNI 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Classi II – III – IV - V 
L’accesso all’istituto dal portoncino principale è consentito esclusivamente agli 
alunni che, all’orario indicato, dopo essere stati chiamati dal collaboratore scolastico 
una classe alla volta, seguendo il percorso alla loro destra, si dirigeranno nelle aule 
di appartenenza in cui troveranno l’insegnante che li accoglierà. Un collaboratore 
scolastico presidierà stabilmente il portoncino di ingresso principale, impedendo 
tassativamente di fare ingresso a scuola a tutti coloro (sia genitori che alunni) siano 
sprovvisti di mascherina, con la sola eccezione degli alunni della scuola infanzia.   
Per quanto concerne l’uscita, i genitori verranno chiamati dai collaboratori scolastici 
due classi per volta, (un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o 
da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio Covid-19, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura, senza che sia concesso all’accompagnatore 
di trattenersi nell’istituto oltre il tempo strettamente necessario). 
 
Classi I 
Le classi prime saranno accolte dalle docenti nell’androne della scuola in cui 
verranno accompagnate da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio Covid-19, incluso l’uso della mascherina 
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durante tutta la permanenza all’interno della struttura; l’accompagnatore è tenuto a 
trattenersi nell’istituto solo per il tempo strettamente necessario. 
 
Per quanto concerne l’uscita, i genitori verranno chiamati dai collaboratori a.t.a. due 
classi per volta, (un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, sempre nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio Covid-19, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura, senza che sia concesso all’ accompagnatore 
di trattenersi nell’istituto oltre il tempo strettamente necessario). 
 
CALENDARIO INIZIO LEZIONI SCUOLA PRIMARIA 
24 SET – solo classi quarte e quinte con ingresso alle 7,45 classi quinte e 8,00 classi 
quarte, ed uscita alle ore 11.45 classi quinte e 12,00 classi quarte 
25 SET – solo classi seconde e terze con ingresso alle 7,45 classi terze e 8,00 classi 
seconde, ed uscita alle ore 11.45 classi terze e 12,00 classi seconde 
28 SET – solo classi prime con ingresso alle 8.00 ed uscita alle 12.00 
29 SET – tutte le classi 
 
Dal 29 settembre entrano a scuola tutte le classi. A causa dell’emergenza 
epidemiologica, ciascuna classe dovrà essere sdoppiata in due gruppi con orario 
iniziale su doppi turni (antimeridiano e pomeridiano) 
Orario iniziale antimeridiano (AM) : I gruppo: 7.45 - 11.45 II gruppo: 8.00- 12.00 
Orario iniziale  pomeridiano (PM) : I gruppo: 13.00 - 17.00 II gruppo: 13.15 - 
17.15 
I gruppo AM: classi 3C, 3D, 3E, 3F, 5E, 2B, 4C, 4D, 4E 
II gruppo AM: classi 2E, 2F, tutte le prime 
I gruppo PM: 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 4A, 4B, 4F 
II gruppo PM: 5A, 5B, 5C, 5D 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
INGRESSO 
Gli alunni entreranno dall’ingresso al piano della scuola dell’infanzia seguendo il 
percorso indicato salendo sulla sinistra; sarà consentito l’ingresso ad un solo 
accompagnatore del bimbo/a esercente la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura, fino all’aula di appartenenza, 
senza che sia concesso all’accompagnatore di trattenersi nell’istituto oltre il tempo 
strettamente necessario. 
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USCITA 
All’orario stabilito le insegnanti accompagneranno i bambini/e al portone di ingresso 
della scuola infanzia ove verranno affidati ai rispettivi genitori o delegati, i quali 
dovranno collaborare col personale con senso di responsabilità per evitare 
assembramenti, rispettare la puntualità di orario e le regole di comportamento 
riferite al COVID-19 e riportate nel patto educativo di corresponsabilità. 
Un collaboratore scolastico regolamenterà gli ingressi al cancello principale. 
ORARIO INIZIALE  
L’orario iniziale per la scuola dell’infanzia sarà articolato in un unico turno 
antimeridiano dalle ore 8,10 alle ore 13,10 
Tutti i docenti osserveranno il turno antimeridiano ore 8.10 / 13.10 
LUN 28 SETTEMBRE  
Le docenti delle sezioni A B C E G H accolgono la prima metà del gruppo sezione:  
INGRESSO dalle 8.10 alle 8.40 
USCITA scaglionata a partire dalle ore 12.00 
Le docenti delle sezioni D – F accolgono la prima metà del gruppo sezione: 
INGRESSO dalle 9.00 alle 9.15  
USCITA scaglionata a partire dalle ore 10.30 
MAR 29 SETTEMBRE 
Le docenti delle sezioni A B C E G H accolgono la seconda metà del gruppo sezione. 
INGRESSO dalle 8.10 alle 8.40. 
USCITA scaglionata a partire dalle ore 12.00 
Le docenti delle sezioni D – F accolgono la seconda metà del gruppo sezione  
INGRESSO dalle 9.00 alle 9.15  
USCITA scaglionata a partire dalle ore 10.30 
Da MERCOLEDI 30 SETTEMBRE le sezioni della scuola dell’infanzia, ciascuna divisa in 
due gruppi A - B, frequenteranno a giorni alterni, con orario dalle 8,10 alle 13,10 
Il gruppo A la prima settimana frequenterà LUN/MER/VEN. 
IL gruppo B la prima settimana frequenterà MAR/GIO 
La settimana successiva i gruppi si invertiranno. 
INGRESSO dalle 8.10 / 8.40 - USCITA scaglionata fino alle 13.05 
Le sezioni D ed F, per un graduale inserimento dei nuovi iscritti, osserveranno il 
seguente orario: 
Ingresso ore 8.30/9.00 - uscita ore 11.00  
Le sezioni D e F gradualmente si adegueranno all’orario previsto per le altre sezioni 
della scuola infanzia. 
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Gli elenchi alunni appartenenti alle classi prime della scuola primaria e alle sezioni 
scuola infanzia, nonchè gli alunni appartenenti ai gruppi antimeridiani e 
pomeridiani, saranno a breve resi noti. 
 
Dal 18/09/2020 al 22/09/2020 l’istituto è requisito dal Comune per funzione seggio 
elettorale. Il 23/09/2020 è prevista l’opera di sanificazione della struttura scolastica 
a cura dell’ ASL di competenza territoriale, con i protocolli sanitari prescritti per 
l’emergenza covid.  
Premesso che appare evidente come, in mancanza del suddetto intervento di 
sanificazione da parte dell’ ASL, non sarà possibile aprire la scuola, si precisa che ad 
oggi i referenti ASL territoriale non hanno dato conferma allo scrivente, nè scritta ne 
verbale, che l’intervento di sanificazione sarà puntualmente eseguito il giorno 23 
settembre. Pertanto lo scrivente si vede costretto a comunicare alle SS.LL. in 
indirizzo che, nella malaugurata evenienza che detto intervento di sanificazione 
post-elettorale non potesse eseguito il giorno 23 settembre, l’inizio dell’anno 
scolastico, previsto per il successivo giorno 24 settembre, sarà rinviato a data 
successiva alla sanificazione, con comunicazione dell’ultim’ora da parte dello 
scrivente. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
 


