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Protocollo 1879/VIII.1                                                                                          Roma, 08/09/2020 

Ai genitori e a tutto il personale della scuola  

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE  SCUOLA PRIMARIA a.s.2020/2021          

La scuola Primaria adotterà le seguenti modalità organizzative, per quanto concerne gli spazi e gli orari del tempo 

scuola previsto. 

MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA 

Sia all’entrata che all’uscita, nel rispetto delle norme emergenza-Covid, non è consentito ai genitori varcare il cancello 

della scuola per accompagnare i propri figli.  

I bambini delle classi seconde, terze, quarte e quinte, con mascherina sul viso, dovranno entrare da soli nel perimetro 

dell’istituto dove saranno vigilati, fin dal cancello, dai collaboratori scolastici mentre seguono il percorso guidato per 

accedere ai locali scolastici. 

I bambini delle classi prime saranno presi in consegna direttamente dall’insegnante di classe al cancello. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ (sia all’entrata che all’uscita) 

ORARIO DI ENTRATA  

CLASSI V – IV – III  entreranno alle ore 8,20          CLASSI II – I entreranno alle ore 8,30 

All’uscita i bambini saranno riconsegnati ai genitori al cancello della scuola secondo il seguente scaglionamento 

orario: 

ORARIO DI USCITA 

CLASSI PRIME usciranno alle ore 14,10                                     CLASSI SECONDE usciranno alle ore 14,15 

CLASSI TERZE usciranno alle ore 14,20                                       CLASSI QUARTE usciranno alle ore 14,25 

CLASSI QUINTE usciranno alle ore 14,30 

ACCOGLIENZA PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  (classi seconde, terze, quarte, quinte) 

Tutti gli insegnanti di tutte le classi accoglieranno i propri alunni al cancello della scuola secondo gli orari stabiliti al 

punto precedente. 

ACCOGLIENZA PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (classi prime) 

Unicamente per il primo giorno di scuola, i bambini delle classi prime entreranno accompagnati da un solo genitore, 

entrambi con mascherina sul viso, all’interno del giardino della scuola dove saranno accolti dagli insegnanti e dal 

Dirigente Scolastico che li assegnerà alle classi secondo la seguente tabella oraria: 

·classe IA ore 10,00                                  ·classe IB ore 10,15 
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·classe IC ore 10,30                                  ·classe ID ore 10,45. 

ELENCHI ALUNNI CLASSI PRIME 

Gli elenchi degli alunni della classi prime e le rispettive sezioni saranno pubblicati nel sito della scuola nella 

giornata di venerdì 11/09/2020. 

GESTIONE EMERGENZA VIRUS 

·Ogni alunno, dovrà avere nel proprio zaino:                                                                                                                                                                            

un astuccio pulito o un sacchetto nel quale poter riporre la mascherina durante la lezione in situazione di staticità;                                                                                                                                                                                  

una mascherina di riserva;                                                                                                                                                                                                        

una bottiglietta d’acqua da 500 ml. 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA 

I pasti saranno serviti e consumati nella mensa della scuola in quattro turni a partire dalle ore 11,30. 

                                                                                                 

 


