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Prot. 7699/1.1.h/2021
All’utenza tutta
A tutto il personale
Oggetto: Orario delle attività didattiche scuola primaria e infanzia
Si comunica che, a partire da lunedì 11/10/2021, le attività didattiche seguiranno lo schema di seguito riportato:
SCUOLA PRIMARIA
Classi

Entrata

Uscita

Uscita

Lunedì-giovedì

Venerdì

Varco

PRIME

8.10 – 8.30

13.25 – 13.35 12.55-13.05

SECONDE e a seguire
QUARTA B

8.10 – 8.25

13.40

13.10

Atrio centrale

TERZE

8.30 – 8.40

13.30 -13.40

13.00-13.10

Atrio Centrale

QUARTE

8.10 – 8.25

13.25 – 13.35 12.55-13.05

Varco 1

QUINTE

8.10– 8.20

13.40

Varco 2

13.10

Auditorium

Gli alunni, in fila indiana e accolti dalle docenti della classe, entreranno in ordine di sezione nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina. È fondamentale per
la buona riuscita del piano d’accoglienza rispettare l’orario di ingresso e i varchi di accesso. Gli
alunni in ritardo rispetto all’orario indicato dovranno attendere il deflusso delle classi entrando in
coda alle stesse.
SCUOLA DELL’INFANZIA
SEDE CENTRALE
INGRESSO 8.00 / 8.30 USCITA 13.10 (venerdì 12.50) SEZ. A-C-E-G-I-M
INGRESSO 8.35/ 9.00 USCITA 13.20 (venerdì 13.00) SEZ. B-D-F-H-L

SEDE SUCCURSALE
INGRESSO 8.00 /9.00
USCITA 13.20 (venerdì ore 13.00) in ordine di sezione

Gli alunni entreranno in maniera ordinata e accompagnati vicino al varco dedicato da un solo genitore munito di mascherina. I bambini saranno accolti dai docenti di sezione e dagli stessi accompagnati nelle classi.
È fondamentale per la buona riuscita del piano d’accoglienza rispettare gli orari di ingresso e di
uscita e le indicazioni fornite dai docenti.

Si fa presente, inoltre, che non è consentito l’ingresso ai genitori all’interno dell’edificio, se non
espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico e solo se muniti di certificazione verde Covid-19
(Green Pass)
Si invitano i genitori a predisporsi già nel cortile in ordine di sezione e in modo tale da favorire
l’ingresso e l’uscita delle classi nell’ordine indicato e di non trattenersi nei cortili se non per il
tempo strettamente necessario ad accompagnare i bambini.
Si ricorda ai Sig.ri genitori di consultare sempre il registro elettronico Spaggiari (sezioni Bacheca
e
Note)
nonché
il
sito
internet
istituzionale
della
scuola
all’indirizzo
https://www.quartocircologiugliano.edu.it/
Si ricorda l’invito al rispetto rigoroso delle norme di comportamento previste dal Regolamento
d’Istituto e sue successive integrazioni, consultabile all’indirizzo
https://www.quartocircologiugliano.edu.it/regolamento-d-istituto-e-patto-di-corresponsabilita/.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Michelina Del Vecchio
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

