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Avviso n. 6                   

Ai genitori degli alunni 
Scuola Primaria 
 
e p.c. 
Al DSGA 
Al personale ATA 
 
I.C “N. Tommaseo” 

 
 
OGGETTO: PROCEDURE E ORARI INGRESSO-USCITA SCUOLA PRIMARIA dal 13 settembre 

al 17 settembre 2021 

 

Si informano i Sigg. Genitori che, a seguito del perdurare dei lavori di ristrutturazione di parte 

dell’edificio, parte cortile è ancora interdetto all’uso. Pertanto, dovendo assicurare il distanziamento, 

le classi della scuola primaria entreranno ed usciranno con il seguente ordine (vedi tabella) dagli 

ingressi indicati nello schema di seguito riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vaic85500D@istruzione.it
mailto:vaic85500d@pec.istruzione.it


 
 

  
 
 
 

INGRESSO ORARIO ENTRATA/USCITA CLASSI 

N. 1 

Ingresso di via Sanzio, lato Scuola 

Primaria 

8:00 – 13:00 2^A - 3^A - 5^B 

8:05 – 13:05 3^B - 4^B 

8:10 – 13:10 4^C - 3^D 

N. 2 

Ingresso di via Sanzio, lato Scuola 

Secondaria di I grado 

8:00 – 13:00 5^C - 4^A 

8:05 – 13:05 3^C 

8:05 – 12:05 1^A 

 8:10 – 12:10 1^B - 1^C - 1^D 

N. 3 

Cortile interno, ex ingresso docenti 

(porta d’angolo verso la Scuola 

dell’Infanzia) 

8:00 – 13:00 5^D - 2^B 

8:05 – 13:05 4^D - 2^C 

8:10 – 13:10 5^A 

 

Per la sola giornata del 13 settembre 2021 gli alunni delle classi prime entreranno secondo i 

seguenti orari: 

9:00/12:00  1^A      1^B 

9:20/12:20  1^C      1^D 

 

Gli alunni verranno accolti dalle maestre e dalla Dirigente nello spazio antistante la scuola e, dopo 

aver formato le classi, verranno accompagnati in classe passando dall’ingresso principale (n. 2). 

A partire dal giorno 14 settembre 2021 anche per la classi prime gli orari di ingresso e di uscita 

saranno quelli riportati nella tabella suindicata.  

 

Si comunica, inoltre, che tale orario per le classi dalla seconda alla quinta, è stato strutturato 

inserendo, in aggiunta alle lezioni curricolari della prima settimana, un’ora di attività extra-curricolare 

di socializzazione e accoglienza degli alunni per consentire la realizzazione del Progetto 

Accoglienza, rientrante nel Piano Scuola Estate promosso dal Ministero dell’Istruzione. 

Pertanto chi non desidera partecipare al Progetto Accoglienza potrà uscire regolarmente da scuola 

alle ore 12:00/12:10, consegnando l’allegato tagliando agli insegnanti. 



 
 

  
 
 
 

INDICAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● Si richiede il massimo rispetto degli orari di INGRESSO-USCITA e di avvicinarsi agli 

ingressi solo all’approssimarsi del proprio turno. 

● I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore/delegato; non sarà 

consentito l’ingresso nell’Istituto. 

● All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 

un metro e si dovrà sostare nel cortile e/o nello spazio antistante l’ingresso assegnato, 

solo per il tempo necessario all’accompagnamento/ritiro del bambino. 

● Non sarà possibile portare alcun oggetto a scuola, al di fuori del materiale scolastico. 

● Tutti dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica. 

● In caso di malessere, e in particolare in presenza di temperatura superiore al 37,5°C o 

di contatto con persone positive al Covid-19, i bambini dovranno rimanere a casa. 

● I genitori dovranno essere sempre reperibili da parte della scuola; in caso di contatto 

telefonico per febbre o malessere del proprio figlio, dovranno recarsi (genitori o delegati) 

il prima possibile a scuola a prendere il bambino e provvederanno a contattare il pediatra. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

Busto Arsizio, 09/09/2021   
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Cristina PARISINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - -  
 
Classi dalla seconda alla quinta 
 
TAGLIANDO DA COMPILARE E RIPORTARE AGLI INSEGNANTI SOLO SE IL PROPRIO FIGLIO/A NON PARTECIPARA’ AL 
PROGETTO ACCOGLIENZA DALLE ORE 12:00/12:10 ALLE ORE 13:00/13:10 
 
Io sottoscritto/a __________________________________  padre   madre  tutore dell’alunno/a ___________________________, 

frequentante la classe _____ sez._____ della scuola Primaria 

COMUNICO 

  che nella settimana dal 13 al 17 settembre mio figlio/a NON PARTECIPERA’ al Progetto Accoglienza  

 che nella settimana dal 13 al 17 settembre mio figlio/a NON PARTECIPERA’ al Progetto Accoglienza nei seguenti giorni 

____________________________________________________________ 

Pertanto l’alunno/a uscirà regolarmente da scuola alle ore 12:00/12:10 Firma 

                                                                                                                                         __________________________ 

 


