ORGANIZZAZIONE 14/09/20 - PRIMO GIORNO DI SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “NICHOLAS GREEN”
Ingresso
I bambini delle sezioni A e B entreranno da due ingressi distinti (i quali verranno utilizzati anche
come uscite); le entrate saranno suddivise in tre scaglioni:
dalle ore 8,00 alle ore 8,20 primo gruppo
dalle ore 8,20 alle ore 8,40 secondo gruppo
dalle ore 8,40 alle ore 9,00 terzo gruppo
I tre gruppi verranno concordati con i genitori durante le riunioni che si terranno il 9 e l’11
settembre.
I bambini di 3 anni (nuovi inserimenti) verranno suddivisi nei diversi gruppi fino ad un limite di tre
bambini alla volta per sezione, così da consentire un massimo di tre genitori alla volta (uno per
bambino) presenti in classe. La presenza del genitore (dotato di mascherina) del bambino nuovo
iscritto in classe sarà di una durata massima di 15 minuti.

Uscita
La prima uscita per i bambini che non usufruiscono del pranzo a scuola va dalle ore 12,00 alle ore
12,15 e non prevede suddivisioni per gruppi dato il numero esiguo di bambini che escono in questo
orario.

La seconda uscita (dopo pranzo) verrà suddivisa in tre diverse fasce orarie:
dalle ore 13,15 alle ore 13,30 primo gruppo
dalle ore 13,30 alle ore 13,45 secondo gruppo

dalle ore 13,45 alle ore 14,00 terzo gruppo

La terza uscita verrà suddivisa in tre fasce orarie:
dalle ore 15,15 alle ore 15,30 primo gruppo
dalle ore 15,30 alle ore 15,45 secondo gruppo
dalle ore 15,45 alle ore 16,00 terzo gruppo

Nota
La sezione A delle docenti Cristina Botri ed Emanuela Vallini è costituita da 22 bambini.
La sezione B è costituita da 19 bambini e avrà due supplenti in sostituzione delle docenti Flavia
Menna e Laura Ceccarelli.
Nel caso in cui all’inizio della scuola non fossero ancora state nominate le supplenti la docente
Vallini sostituirà le colleghe nella sezione B.

SCUOLA PRIMARIA “CIABATTI”: organizzazione ingresso ed uscite relative al primo
giorno di scuola

CLASSI PRIME
Entrata ore 8:30
I bambini verranno accolti alle ore 8.30 (non prima) presso i portici di Via Brunamonti:
1A e 1B portico verso Porta Pesa
1C e 1D portico verso Monteluce
Le insegnanti accoglieranno i bambini insieme ad un solo genitore suddivisi in gruppi classe,
muniti di mascherine e rispettando il distanziamento.
Ogni docente chiamerà un primo gruppo di bambini e li accompagnerà in classe: successivamente
provvederà a far entrare il secondo gruppo.
I genitori che intendono accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio dovranno compilare
un’autodichiarazione predisposta dalla scuola, come previsto dalla normativa Covid-19.
La loro permanenza dovrà comunque essere limitata ad un tempo il più breve possibile.
Uscita
Le classi prime usciranno dal piano terra attraverso le porte della palestra che saranno
contraddistinte con la sezione e con orario differenziato:
1C e 1A ore 13:10
1B e 1D ore 13:20
I genitori attenderanno i propri figli in prossimità delle porte, utilizzando sempre le consuete misure
di protezione e distanziamento.
NOTA: nei giorni successivi, anche l’ingresso delle classi prime, avverrà al piano terra attraverso le
porte della palestra.
L’orario di ingresso delle ore 8:30 sarà mantenuto solo per la prima settimana di scuola, in seguito
entrerà in vigore il consueto orario delle ore 7:55.

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
Entrata
L’ingresso degli alunni di tali classi è previsto dalle ore 7.55 alle ore 8.15.
Le classi avranno ingressi differenziati in base alla seguente organizzazione:
classi seconde A-B-C e quarte B-C-A dal portico verso Porta Pesa, al cancello contrassegnato;
classe quarta D dal portone principale (verso Porta Pesa);
classi terze C-A-B e quinte A-B-C dal portico verso Monteluce, al cancello contrassegnato.
I collaboratori avranno cura di fare entrare gli alunni in piccoli gruppi (5 bambini per volta), che
raggiungeranno le proprie classi dove li attenderanno i docenti.

Non sarà consentito l’ingresso dei genitori a scuola.
Alunni ed eventuali genitori, in prossimità degli ingressi, dovranno essere sempre muniti di
mascherina e rispettare il distanziamento.

Uscita
Le singole classi usciranno dagli ingressi contrassegnati ed utilizzati all’entrata, ma con orari
differenziati:
classi seconde e terze alle ore 13:15
classi quarte e quinte alle ore 13:25

SCUOLA PRIMARIA “VALENTINI”: organizzazione ingresso ed uscite relative al primo
giorno di scuola

CLASSI PRIME
Entrata ore 8:30
I bambini verranno accolti alle ore 8.30 (non prima) di fronte al portone della scuola:
Le insegnanti accoglieranno i bambini insieme ad un solo genitore tutti muniti di mascherine e
rispettando il distanziamento.
La docente chiamerà un primo gruppo di bambini e li accompagnerà in classe: successivamente si
provvederà a far entrare il secondo gruppo.
I genitori che intendono accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio dovranno compilare
un’autodichiarazione predisposta dalla scuola, come previsto dalla normativa Covid-19.
La loro permanenza dovrà comunque essere limitata ad un tempo il più breve possibile.
Uscita
La classe prima uscirà dal portone principale alle ore 13:00.
I genitori attenderanno i propri figli in prossimità del cancello, utilizzando sempre le consuete
misure di protezione e distanziamento.
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
Entrata
L’ingresso degli alunni delle classi seconda e quinta avverrà dal portone principale dalle 7.55 alle
8.00
L’ingresso delle classi terza e quarta avverrà dal portone principale dalle 8.00 alle 8.05
I collaboratori avranno cura di fare entrare gli alunni in piccoli gruppi (5 bambini per volta), che
raggiungeranno le proprie classi dove li attenderanno i docenti.

Non sarà consentito l’ingresso dei genitori a scuola.
Alunni ed eventuali genitori, in prossimità degli ingressi, dovranno essere sempre muniti di
mascherina e rispettare il distanziamento.

Uscita
Le singole classi usciranno dal portone principale con orari differenziati:
classe seconda alle ore 13:05
classe terza alle ore 13:20
classe quarta classe alle ore 13:15
classe quinta alle ore 13:10

NOTA: L’orario di ingresso della classe prima delle ore 8:30 e di uscita alle ore 13:00 sarà
mantenuto solo per la prima settimana di scuola, in seguito entrerà in vigore il consueto orario
delle ore 7:55 per l’entrata e 13.25 per l’uscita.

SCUOLA PRIMARIA “IGNAZIO SILONE”
Organizzazione primo giorno di scuola
Classi 2^ 3^ 4^ 5^ entrata dalle ore 7,55 alle 8,10
I bambini delle classi 2^ e 5^ poste al piano primo, entreranno dal cancello principale dell'edificio
e si recheranno nelle proprie aule utilizzando la scale esterna di sicurezza, a sinistra dell'ingresso
principale.
Quelli delle classi, 3^ e 4^ entreranno dal cancello posteriore dell'edificio (vicino la palestra) e si
recheranno nelle proprie aule dall'ingresso principale.
Le insegnanti alle 7,55 accoglieranno gli alunni nelle proprie aule.
Classe 1^ entrata ore 8,30 dal cancello e dall'ingresso principale dell'edificio.
Le insegnanti accoglieranno i bambini accompagnati da un solo genitore muniti di mascherine.
I genitori che accompagneranno i propri figli all’interno dell’edificio dovranno compilare
un’autodichiarazione predisposta dalla scuola, come previsto dalla normativa Covid-19.
L'orario d'ingresso alle ore 8,30 sarà valido solo per la prima settimana, in seguito si entrerà a
scuola come le altre classi dalle 7,55 alle 8,10 .
Uscita ore 13,25 per le classi 2^- 3^- 4^- 5^;
Uscita ore 16 per la classe 1^

I bambini delle classi 2^ e 5^ usciranno accompagnati dalle proprie insegnanti dalla scala di
sicurezza laterale per proseguire in direzione del cancello principale.
Quelli delle classi 3^ e 4^ usciranno dall'ingresso principale della scuola e proseguiranno l'uscita
verso il cancello posteriore dell'edificio( vicino la palestra).
Classe 1^ uscita ore 16 dall'ingresso principale.

RICREAZIONE
La ricreazione si svolgerà su due piani separati.
Tutti i bambini mangeranno seduti nelle proprie aule, a turno le insegnanti faranno uscire le
proprie classi in orari diversi in giardino, oppure nel corridoio attiguo alla propria aula. I bambini,
una volta lasciato il proprio banco, indosseranno sempre la mascherina e sarà cura delle
insegnanti osservare che mantengano la distanza di sicurezza tra loro.

SCUOLA SEC. 1° GR. “UGO FOSCOLO” - organizzazione primo giorno
Ingresso classi prime
Gli alunni delle prime classi arriveranno scaglionate secondo il seguente orario:
• ore 8.30 - 1A e 1B
• ore 9.00 - 1C e 1D
• ore 9.30 - 1E e 1F
L'accesso alla scuola, solo per il primo giorno, avverrà dall’ingresso principale di Via Pinturicchio.
L’insegnante in orario accompagnerà le classi all’aula assegnata.
Nel corso della mattinata le classi saranno accompagnate a turno ad effettuare una visita della
scuola per prendere visione dell’ingresso e del bagno assegnati e di tutti gli spazi a disposizione.
Ingresso classi seconde e terze
Gli alunni delle classi seconde e terze cominceranno ad entrare a scuola a partire dalle ore 7.50.
Per evitare assembramenti, sono stati individuati 6 diversi ingressi che verranno destinati a
specifiche classi. Gli alunni dovranno rigorosamente utilizzare l’ingresso assegnato, sia per
l’entrata sia per l’uscita da scuola.
Uscita di tutte le classi
L’uscita è prevista alle 13.40. Gli alunni dall’ingresso assegnato alla propria classe.
Si ricorda che gli alunni potranno tornare a casa da soli solo a condizione gli i genitori abbiano
inviato in Segreteria all’indirizzo pgic862006@istruzione.it l’autorizzazione inviata con la circ.1
scaricabile anche dal sito nella sezione “Circolari”; in caso contrario per uscire gli alunni dovranno
attendere l’arrivo di un genitore.

