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PIANO di RIENTRO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA RIPRESA 

DELLE LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2020-21 

 
 

 

Inizio delle attività 
Le attività didattiche della scuola primaria e secondaria verranno riprese in presenza, secondo il 

Calendario scolastico regionale a.s. 2020-21, Lunedì 14 settembre  

 

                   

 

ORARIO E INGRESSO E USCITA ALUNNI  

In base alle caratteristiche dei diversi plessi sono stabilite le seguenti procedure di entrata/uscita degli alunni. 

PLESSO ALIGHIERI 

Orario del primo giorno di lezione 
 

                                             

  ORE 8:00 – 12:00  ORE 8:30 – 12:30 ORE 9 – 12:15  

DANTE  ALIGHIERI Classi quarte – quinte  Classi  seconde - terze Classi prime 

 

 

   

1. Orario di funzionamento e attività dal 15 settembre  al 3 ottobre:   solo antimeridiano 

 

- da lunedì a venerdì : ore 8.00 – 13.00 

                   

2. A partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, salvo diverse indicazioni 

dovute  all’andamento dell’emergenza Covid. 

 

 

ENTRATA 

I docenti di tutte le classi accoglieranno gli alunni nei punti di accoglienza segnalati di seguito: 

● classi 1A e 1B entrano dal cancello principale e vengono attesi dalle insegnanti nel giardino 

antistante in postazioni segnalate 

● classi 4A e 5A entrano dal cancello principale e vanno direttamente in classe 

● classi 5B e 5C entrano dal cancello principale e salgono alla scuola Foscolo dalle scale interne 

● classe 4B entra dal cancello di via Orefici e si posiziona sotto il portico davanti al cancelletto 

esterno che porta alla palestra 

● classe 2A entra dal cancello di via Orefici e si posiziona e si posiziona davanti all’atrio della 

palestra 

● classi 2B 3A 3B 4C entrano dal cancello di via Orefici e raggiungono il cortile interno alla scuola in 
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postazioni segnalate 

A nessun genitore è consentito l’ingresso all’interno dei cancelli della scuola. 

 

USCITA 

 classi 1A e 1B escono in quest’ordine dal cancello principale al suono della prima campanella 

 classi 5B 5C 5A e 4A escono in quest’ordine dal cancello principale al suono della seconda 

campanella 

 classi 4B e 2A escono in quest’ordine dal cancello di via Orefici  al suono della prima campanella 

 classi 3A 3B 4C e 2B escono in quest’ordine dal cancello di via Orefici al suono della seconda 

campanella 

 

 

PLESSO COLLODI 

Orario del primo giorno di lezione 

 

  ORE 8:00 – 12:00  ORE 8:30 – 12:30 ORE 9 – 12:15  

COLLODI Classi quarte - quinte Classi  seconde - terze Classi prime 

 

1. Orario di funzionamento e attività dal 15 settembre  al 3 ottobre: solo antimeridiano 

 

- da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 13.00 

 
2. A partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, salvo diverse indicazioni 

dovute  all’andamento dell’emergenza Covid 

 

ENTRATA 

 le classi prime, seconde e terze entrano da via Amba d'Oro. 

 le classi quarte e quinte da via del Patrocinio  

 ai due cancelli il collaboratore scolastico regola l'entrata degli alunni. 

 viene consentito l'ingresso del genitore che accompagna il bambino fino all'edificio SOLO per 

gli alunni  della classe prima. 

I docenti accoglieranno gli alunni delle loro classi nei seguenti punti di raccolta: 

- classi prime vengono accolte direttamente dalle insegnanti sulla porta delle aule che danno sul cortile. 

- classi seconde vengono accolte rispettivamente vicino alle due colonne situate in cima alla salita. 

- le classi terze vengono accolte  ai due lati della porta d'ingresso. 
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- le classi quarte e quinte verranno ricevute dalle insegnanti in 5 punti individuati e segnalati con cartelli nel      

prato vicino al cancello di via del Patrocinio. 

- dopo aver accolto i bambini le insegnanti accompagnano le classi nelle rispettive aule secondo il protocollo 

di sicurezza e rispettando turni di ingresso nell’edificio. 

- al  secondo piano le classi 5^B e 4^A entrano dalla palestra; 

- al primo piano la 4^B, la 4^C e la 5^A entrano dal corridoio di fronte alle mense, tenuto conto della 

collocazione delle   rispettive aule.  

 

USCITA 

Per rendere più scorrevole la restituzione dei bambini ed evitare il più possibile tempi di attesa e conseguenti 

assembramenti, ogni classe si farà trovare in una postazione prestabilita che sarà raggiunta dal genitore. 

 In via Amba d’Oro: le prime si posizionano nel prato fra il cancello e il primo cipresso. 

 Le seconde nel prato dopo il primo cipresso. 

 Le terze nel prato a destra del cancello. 

 In via del Patrocinio: le quarte e le quinte si posizionano nel prato negli stessi  cinque punti 

predisposti per l’ingresso. 

 

PLESSO TITO SPERI 

 

Orario del primo giorno di lezione 
 

                                            SCUOLA PRIMARIA 
 

  ORE 8:00 – 12:00  ORE 8:30 – 12:30 ORE 9 – 12:15  

TITO SPERI Classi quarte - quinte Classi  seconde - terze Classi prime 

 

 

   

1. Orario di funzionamento e attività dal 15 settembre  al 3 ottobre: solo antimeridiano 

 

 

- da lunedì a sabato: ore 8.00 – 12.00 mercoledì 8.00 - 13.00 

 

                   

2. A partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, salvo diverse indicazioni 

dovute  all’andamento dell’emergenza Covid. 
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ENTRATA 

 

 Entrata da San Clemente: classi 1A – 2A – 4 A – 4 B 

 Entrata da via Trieste: classi 3A – 3B – 5A – 5B 

 

A nessun genitore è consentito l’ingresso all’interno del cortile.  

I docenti accolgono gli alunni sotto il portico del chiostro  nei punti di raccolta segnati con un cartello per 

poi accompagnarli in classe secondo il seguente ordine: 

 

- 1A entra direttamente nell’aula delle colonne 

- 2A sale dalla scaletta 

- 4A  sale dalla scaletta 

- 4B percorre il portico fino all’aula del camino 

- le classi 3A- 3B - 5A - 5B percorrono  nell’ordine il portico e salgono dallo scalone 

 

USCITA  

I docenti accompagnano gli alunni verso le uscite percorrendo il percorso inverso rispetto all’entrata avendo 

cura di rispettare il distanziamento. 

 


