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Circ. n. 19        Castegnato, 08/09/2021 
 

A tutti i genitori della Scuola Primaria 
Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto: norme di ingresso scuola primaria 
 

Con la presente si comunicano gli ingressi della scuola primaria. Si prega di prendere nota per posizionarsi 
presso i cancelli previsti, rispettando tutte le norme di distanziamento. 

Si comunica, inoltre, che tutti il primo giorno di lezione gli studenti dovranno portare le proprie 
mascherine che indosseranno durante l’orario di lezione. Cercheremo di provvedere alla distribuzione rapida 
di quanto ci è stato inviato ma in ogni caso è necessario portare una mascherina di ricambio. 
 
Orari scolastici 

Classi a 28 ore  

Orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il venerdì 
ed il sabato. 
Classi a 40 ore  
Orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.00, mensa dalle 12.00 alle 14.00, pomeriggio dalle 14.00 alle 
16.00 dal lunedì al venerdì. 
Mensa: h 12-14 per le classi a 40 ore a partire dal 15 settembre 
              h 13-14 (il venerdì h 12-14) per le classi a 28 ore a partire dal 27 settembre 

               
Entrate ed uscite 
Classi prime:  entrano ed escono da via Gallo (cancello principale); 

1° D esce da via Gallo; 
Classi seconde: entrano ed escono dalla piattaforma; 
Classi terze:  3° A-B entrano ed escono dal cancello di via Anna Frank sud, 
                      3° C entra ed esce dal cortile arcobaleno  

3° D entra dal cortile arcobaleno esce da via Gallo; 
Classi quarte:  entrano ed escono da via Gallo (cancello principale),  

4 D esce da via Gallo 
Classi quinte:  5°A entra dalla piattaforma ed esce da via Anna Frank nord, cancello attiguo alla piattaforma 
                       5°B entra ed esce dal cortile arcobaleno, 
                       5°C entra ed esce da via Anna Frank sud, 
                       5°D entra ed esce da via Gallo (cancello principale). 
 
Si ricorda che i gruppi mensa e le classi che aderiscono alle 40 ore settimanali escono sempre da via Gallo 
(cancello principale). 
 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari                                                                

 

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI
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