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ACCOGLIENZA A.S. 2020/2021 

GIOVEDI  24/09/2020   RIPARTIAMO SICURI 
 
 

Nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza siamo pronti a ripartire e 
rendere magica l’esperienza formativa dei nostri alunni. Bentornati!!! 



ORARIO DI INGRESSO DELLE SEZIONI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Orario ingresso Scuola dell’infanzia 
Plessi Focà - Collodi 

Giovedì 24/09 dalle h. 9:00 alle h. 11:00 
Accoglieremo i bambini delle sezioni II e III (anni 4 e 5) 

 

Venerdì 25/09 dalle h. 9:00 alle h. 11.00 
Accoglieremo i bambini delle sezioni prime (anni 3) 

 

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore 
munito di mascherina. Si confida nello spirito di 
collaborazione per il rispetto delle regole del 
distanziamento fisico. 

 
Orario ingresso Scuola primaria Classi prime 

Plesso ex Inam (Via Bertone) 
 

Giovedì 24/09 
h. 10:00 I A 
h. 10:10 I B 
h. 10:20 I C 

 
I docenti accoglieranno gli alunni delle classi prime presso le 
due piazzette adiacenti al plesso centrale (lato ex Mercato). 
Saranno presenti anche le insegnanti della scuola dell’infanzia, 
per rendere più sereno e graduale il passaggio dall’Infanzia 
alla Scuola primaria. Gli alunni saranno accompagnati da un 
solo genitore, muniti di mascherina, nel rispetto delle regole 
del distanziamento fisico. Successivamente gli alunni saranno 
accompagnati dai docenti nelle rispettive aule ubicate presso i 
locali del plesso ex Inam (Via Bertone). 



Orario ingresso Scuola primaria Classi seconde – terze – quarte 
Plesso Centrale (Via Bacci) 

 
Giovedì 24/09 

h. 8:30 II A primo piano 
h. 8:35 II B primo piano 
h. 8:40 III A primo piano 
h. 8:45 III B primo piano 
h. 8:50 III C primo piano 
h. 8:30 IV A piano terra 
h. 8:35 IV B piano terra 
h. 8:55  IV C primo piano 

 
Orario ingresso Scuola primaria Classi quinte 

Plesso ex Inam (Via Tommaso Fazello) 
 

Giovedì 24/09 
h. 8:30 V A 
h. 8:35 V B 
h. 8:40 V C 
h. 8:45 V D 

 
Gli alunni entreranno a scuola già muniti di mascherina, in fila 
e rispettando il distanziamento fisico. Ad ogni alunno, il primo 
giorno di scuola, sarà fornita una dotazione di mascherine. 
All’ingresso dell’Istituto, nei corridoi e in tutte le aule, saranno 
a disposizione dispensatori di gel igienizzante. 

 
 

Tutti gli alunni della Scuola primaria nei giorni 24 – 25 e 26 
settembre 2020 termineranno le lezioni alle h. 11:30 



Orario ingresso Scuola secondaria di 1° grado 
Plesso Centrale (Via Bacci) 

 
Giovedì 24/09 

dalle h 8:00 classi seconde – terze 
 

h. 8:00 II A - secondo piano 
h. 8:05 II B - secondo piano 

h. 8:00 II C (Laboratorio scienze - ingresso Via Bacci) 
h. 8:10 II D- secondo piano 

 h. 8:15 III A - secondo piano 
                    h. 8:20 IIIB - piano terra (Aula informatica) 

h. 8:25 III C - secondo piano 
Giovedì 24/09 

dalle h. 9:00 classi prime 
h. 9:00 I A - primo piano 
h. 9:10 I B - secondo piano 
h. 9:20 I C - secondo piano 
h.9:30 I D - primo piano 

 
Tutti gli alunni della Scuola secondaria nei giorni 24 – 25 e 26 
settembre 2020 termineranno le lezioni alle h. 11:00. 

Gli alunni entreranno a scuola già muniti di mascherina, in fila 
e rispettando il distanziamento fisico. Ad ogni alunno, il primo 
giorno di scuola, sarà fornita una dotazione di mascherine. 
All’ingresso dell’Istituto, nei corridoi e in tutte le aule, saranno 
a disposizione dispensatori di gel igienizzante. 

 
 

Orario 25/09 e 26/09 
Le classi della Scuola primaria entreranno dalle ore 8.30 e usciranno 
alle 11.30. Le classi della Scuola secondaria entreranno dalle ore 
8:00 e usciranno alle ore 11:00. 



 

Vi aspettiamo a braccia aperte……e mani igienizzate!!!! 
 
 
 
 
 
 
 


