
 
Circ. n. 25         Ghedi 09/09/2021 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria 

   Ai docenti Scuola primaria 

    Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Informazioni primo giorno di scuola_ 13 settembre 2021 

 

CLASSI 2^-3^-4^-5^:        I cancelli saranno aperti  dalle 7:45 ( secondo  ALLEGATO 2 PIANO SCUOLA) 

 Le attività avranno inizio alle ore 8,10 e termineranno alle ore 12,10 

CLASSI 1^:                     il cancello di Via Baracca Nord ( plesso di destinazione delle classi 1^) verrà aperto 

alle ore 9,00  

Le attività avranno inizio alle ore 9,10 e termineranno alle ore 12,10  

(dal giorno 14 settembre, l’attività didattica avrà inizio alle 8,10 con apertura 

cancelli ore 7:45) 

NORME DI COMPORTAMENTO: All’interno dei cortili saranno presenti i volontari che sorveglieranno gli 

alunni dalle 7,45 alle 8,05. Tutti i volontari saranno riconoscibili dalla pettorina arancione ed avranno il 

compito di guidare gli alunni nelle postazioni definite. 

Si raccomanda la tenuta di comportamenti corretti e rispettosi nei confronti degli adulti presenti.  

Eventuali situazioni critiche verranno segnalate alla Dirigente Scolastica e si procederà con comunicazione 

alle famiglie interessate. 

MODALITÀ DI USCITA: Al fine di agevolare l’uscita ordinata degli alunni, tenuto conto dei diversi livelli di 

autonomia degli alunni, l’ordine di uscita avverrà partendo dagli alunni delle classi più alte 

CANCELLO  Ordine di uscita 

Cancello GRIBALDI Quinte 
Quarte 
Terze 

VIA GARIBALDI, 94/a PISTA ROSSA Quinte 
Quarte 
Terze 

VIA GARIBALDI, 96 ACCESSO PLESSO PALAZZO Quarte  
Terze  
Seconde 
 



 
VIA BARACCA Seconde 

Prime 

 

MATERIALE: gli alunni giungeranno a scuola con  il materiale necessario allo svolgimento delle principali 

attività. Ulteriori indicazioni verranno fornite dai docenti, durante i primi giorni di scuola tramite 

comunicazione sul diario o su registro elettronico 

DIARIO: nelle prime giornate di scuola, verrà distribuito il diario di Istituto. Saranno presenti a scuola i 

genitori dell’Associazione, che procederanno con la distribuzione tenendo conto delle richieste effettuate  

 

Si ricorda che, come da Delibera del Consiglio Istituto del 24/06/2021 n. 46, le attività didattiche si 

svolgeranno con il seguente orario 

- DAL  13 settembre al 25 settembre 2021 - tutte le classi dal lunedì al sabato DALLE 8,10 LLE 12,10 

- DAL  27 settembre 2021  

-  

▪ CLASSI CON ORARIO ANTIMERIDIANO:  

                                                                                     LUNEDI’ E SABATO          8,10-12,10 

                                                                                                    DAL MARTEDI AL VENERDI    8,10 -13,10 

▪ CLASSI CON RIENTRI: 

            DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’    8,10- 12,10 + MENSA + 

                                RIENTRO POMERIDIANO     dalle 13,40- 15,40 

                                                 VENERDI     8,10 - 12,10 

 

Segue  

- Allegato 2 PIANO SCUOLA_( con modifiche alla sistemazione aule)  

- Allegato allocazione spazi 

 

Cordiali saluti  

 

        


