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AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA  

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO GRIMALDI 
 

24 settembre 2020  

Ingresso  

Gli insegnanti attenderanno gli alunni ed i genitori nelle aree assegnate nel cortile della scuola 

– Ore 8.10 classi 5^ 

– Ore 8.30 classi 4^ 

– Ore 9.00 classi 3^  

– Ore 9.30 classi 2^ 

 

Uscita 

I genitori attenderanno i propri figli, accompagnati dagli insegnanti, in corrispondenza delle aree 

assegnate nel cortile della scuola 

– Ore 12.20 classi 2^ 

– Ore 12.30 classi 3^ 

– Ore 12.35 classi 4^ 

– Ore 12.40 classi 5^ 

 

25 settembre 2020 (inizio attività classi prime) 

Ingresso 

– Ore 8.10 classi 2^, 3^, 4^ e 5^ - Gli alunni entreranno direttamente a scuola seguendo i percorsi 

differenziati, dirigendosi verso le aule dove li attenderanno gli insegnanti  

– Ore 9.00 classi 1^ - Gli insegnanti attenderanno gli alunni ed i genitori nelle aree assegnate nel 

cortile della scuola 

 

Uscita 

I genitori attenderanno i propri figli, accompagnati dagli insegnanti, in corrispondenza delle aree 

assegnate nel cortile della scuola 

– Ore 12.00 classi 1^ 

– Ore 12.20 classi 2^ 

– Ore 12.30 classi 3^ 

– Ore 12.35 classi 4^ 

– Ore 12.40 classi 5^ 

 

Dal 28 settembre 2020 al 9 ottobre 2020 

Ingresso 

– Ore 8.10 classi 2^, 3^, 4^ e 5^ - Gli alunni entreranno direttamente a scuola seguendo i percorsi 

differenziati, dirigendosi verso le aule dove li attenderanno gli insegnanti 

– Ore 8.10 classi 1^ - Gli insegnanti attenderanno gli alunni nelle aree assegnate nel cortile della 

scuola 

 

Uscita     I genitori attenderanno i propri figli in corrispondenza delle aree assegnate nel cortile della 

scuola 

– Ore 12.00 classi 1^ 
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– Ore 12.20 classi 2^ 

– Ore 12.30 classi 3^ 

– Ore 12.35 classi 4^ 

– Ore 12.40 classi 5^ 

 

SCUOLA PRIMARIA- PLESSO LOMBARDI 
24 settembre 2020  

Ingresso  

Alle ore 8.10 gli insegnanti attenderanno gli alunni ed i genitori nelle aree assegnate: 

- Classi 3^, 4^ e 5^ - nel cortile della Scuola Primaria 

– Classi 2^ - lungo la pensilina dell’ingresso principale 

Uscita 

- Ore 12.30 classi 2^ dall’ingresso principale  

- Ore 12.30 classi 3^, 4^ e 5^ dal cortile della Scuola Primaria 

 

25 settembre 2020 (inizio attività classi prime) 

Ingresso  

– Ore 8.10 classi 2^, 3^, 4^ e 5^ - gli insegnanti attenderanno gli alunni e i genitori nelle aree asse-

gnate 

– Ore 9.00 classi 1^ - Gli insegnanti attenderanno gli alunni ed i genitori nelle aree assegnate nel 

cortile della Scuola Primaria 

Uscita 

- Ore 12.15 classi 1^ dal cortile della Scuola Primaria 

- Ore 12.30 classi 2^ dall’ingresso principale  

- Ore 12.30 classi 3^, 4^ e 5^ dal cortile della Scuola Primaria 

 

Dal 28 settembre 2020 al 9 ottobre 2020 

Ingresso 

– Ore 8.10 classi 2^, 3^, 4^ e 5^ - Gli alunni entreranno direttamente a scuola dirigendosi verso le 

aule dove li attenderanno gli insegnanti  

– Ore 8.10 classi 1^ - Gli insegnanti attenderanno gli alunni nelle aree assegnate nel cortile della 

Scuola Primaria 

 

Uscita 

- Ore 12.15 classi 1^ dal cortile della Scuola Primaria 

- Ore 12.30 classi 2^ dall’ingresso principale  

- Ore 12.30 classi 3^, 4^ e 5^ dal cortile della Scuola Primaria 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 c2 d.lgs 39/93 
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