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COMUNICAZIONE  N. 13 
 
 

Oggetto: Ingresso nelle aule Scuola dell’Infanzia e Primaria via Pirzio Biroli, 14/09 p.v. 
 
                Ingresso e organizzazione del Plesso Biroli anno scolastico 2020-2021. 

 
In base alle indicazioni Ministeriali in merito alla sicurezza, come istruzione generale, per 

tutte le famiglie e tutti gli studenti del Plesso Biroli, l’ingresso ai locali della scuola avrà luogo, a 
pertire dal 14 Settembre 2020,  in modo scaglionato e differenziato, secondo il seguente schema 
orario: 

- Classe prima: all’ingresso si troveranno i docenti di classe che, secondo turni orari 

prestabiliti, faranno disporre uno studente e un solo genitore per ciascuno studente, 

precedentemente forniti di mascherina dalla famiglia, in fila indiana.  

- Classi seconda, terza, quarta e quinta: all’ingresso si troveranno i docenti di classe che, 

secondo turni orari prestabiliti, faranno disporre gli studenti, precedentemente forniti di 

mascherina dalla famiglia, in fila indiana.  

 

Sezione Infanzia:  ore 8.15 ingresso bambini di 5 anni; 
ore 9.00 accoglienza nell’anfiteatro con la presenza di un solo genitore, 
presentazione delle insegnanti e dei bambini di 3 e 4 anni e successivo 
ingresso in aula. 

Sezione Infanzia: dal 15 al 25 settembre ore 8.15 – 13.15 gruppo bambini di 5 anni; 
                        ore 9.00 – 12.00 gruppo bambini di 3 e 4 anni; 
   dal 28 settembre ore 8.15 – 13.15 per tutti i bambini. 
 
Scansione oraria Scuola Primaria dal 14 settembre al 2 ottobre: 

- Classe prima: ingresso principale -  orario dalle 8.35 alle 12.35 

- Classe seconda: ingresso diretto in aula dall’esterno -  orario dalle 8.25 alle 12.25  

- Classe terza: ingresso principale scuola primaria – orario dalle 8.25 alle 12.25 

- Classe quarta: ingresso principale scuola primaria – orario dalle 8.15 alle 12.15 
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- Classe quinta: ingresso diretto in aula dall’esterno -  orario dalle 8.15 alle 12.15 

Dal 5 ottobre inizierà il servizio di refezione, articolato su due turni, pertanto la scansione oraria 
delle entrate, delle uscite e della mensa sarà la seguente: 

- Classe prima: ingresso ingresso principale -  orario dalle 8.35 alle 16.35 – mensa dalle 12.15 

alle 13.00 

- Classe seconda: ingresso diretto lato esterno -  orario dalle 8.25 alle 16.25 – mensa dalle 

12.15 alle 13.00 

- Classe terza: ingresso principale scuola primaria – orario dalle 8.25 alle 16.25 – mensa dalle 

12.15 alle 13.00 

- Classe quarta: ingresso principale scuola primaria – orario dalle 8.15 alle 16.15 – mensa dalle 

13.15 alle 14.00 

- Classe quinta: ingresso diretto lato esterno -  orario dalle 8.15 alle 16.15 – mensa dalle 13.15 

alle 14.00 

In particolare il giorno 14 settembre alle ore 8.35 (classe prima scuola Primaria) e alle ore 9.00 
(bambini 3-4 anni scuola dell’Infanzia), il Dirigente Scolastico accoglierà, presso l’anfiteatro del 
Plesso, le famiglie degli alunni di 3 e 4 anni dell’Infanzia e della classe prima della Primaria per un 
breve saluto. Nell’occasione verranno illustrate le linee guida da osservare per gli ingressi nei locali 
della scuola nei giorni successivi. Ogni classe, infatti, sarà interessata da un determinato orario di 
entrata e di uscita, nonché da uno specifico ingresso al Plesso. Alla fine della presentazione, ogni 
docente accompagnatore condurrà i soli studenti nell’aula della rispettiva classe, mentre i genitori 
lasceranno il Plesso dallo stesso ingresso dal quale saranno entrati, sempre in fila indiana e 
correttamente distanziati. 

Gli studenti delle altre classi dovranno farsi trovare davanti al cancello d’ingresso del Plesso 
negli orari assegnati muniti di mascherina fornita dalla famiglia. All’entrata, troveranno uno dei 
loro docenti che li condurrà in aula dopo aver provveduto alla pulizia delle mani di ciascuno studente 
con gel a base di soluzione idroalcolica, in fila indiana e distanziati di 1m. Per l’uscita, sarà cura del 
docente dell’ultima ora accompagnare la classe all’ingresso dal quale la stessa è entrata. Anche in 
quel caso, gli studenti saranno disposti in fila indiana e muniti di mascherina. 

Per il buon funzionamento dello scaglionamento orario, risulta evidente quanto sia 
necessaria la puntualità di tutti e l’osservanza dell’uso della mascherina, non essendo osservate le 
quali, verrà messa a rischio la buona funzionalità del presente piano e il buon andamento generale 
degli spostamenti delle persone nell’Istituto. 

Gli alunni, nel caso in cui dovessero arrivare in ritardo, potranno accedere al Plesso 
dall’ingresso principale alle ore 8.40, accompagnati da un solo genitore che dovrà provvedere a 
compilare il modulo di permesso fornito dalla collaboratrice scolastica. Si precisa che è obbligatorio 
per tutti coloro che accedono al Plesso, indossare la mascherina, igienizzare le mani con il gel situato 
all’entrata e mantenere il distanziamento di 1m. 

Certi di una fattiva collaborazione, auguriamo a tutte le famiglie un buon anno scolastico.
    
                                                                                                     
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
                                                                                          Firma autografa omessa 
                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
 


