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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Tempo Normale
27 ore

dal lunedì al sabato a partire dal 14/09
-dalle 7.45 alle 8.05 entrata
-ore 8.05 inizio delle lezioni
-ore 12.30 fine delle lezioni ed uscita degli alunni

sabato 19/09
.

sabato 19/09
il plesso sarà chiuso in quanto sede di seggio 

elettorale
lunedì 21/09

martedì 22/09

Dopo il 17 ottobre gli orari di entrata potrebbero variare
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ENTRATE E USCITE

.

Si prega di mantenere la distanza di almeno un metro anche fuori dal cancello della 
scuola.

Fino a che gli alunni non saranno seduti al banco, dovranno indossare la mascherina.

Per evitare assembramenti, i genitori dei bambini dalla classe seconda in poi dovranno 
lasciare i figli al cancello. Fanno eccezione i soli genitori dei bambini nuovi iscritti, per i 
primi 2-3 giorni di scuola.

I bambini delle classi Prime potranno essere accompagnati da un solo adulto fino 
all’ingresso del plesso per le prime due settimane. all’ingresso del plesso per le prime due settimane. 

Le attività di accoglienza del primo giorno di scuola, con la presenza del genitore, si 
svolgeranno all’aperto.



SCUOLA PRIMARIA CERRETANO

Posizione degli ingressi

.

Ingresso 
principale

Classe prima, seconda e 
quarta.

Classe 
-quinta, piano terra

-terza, piano primo, salire per 
le scale di emergenza
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Uscite

IMPORTANTE!
Al momento dell’uscita i genitori dovranno 
attendere fuori dai cancelli mantenendo il 

distanziamento di un metro e indossando le 
mascherine. 

Quando vedranno arrivare la classe del proprio 
figlio, potranno avvicinarsi al cancello senza però figlio, potranno avvicinarsi al cancello senza però 

entrare. 
Verranno accompagnati al cancello prima le 

classi dei bambini più grandi. 
Si consiglia a chi avesse più figli che escono da 

cancelli diversi, di recarsi prima a prelevare i più 
grandi e poi i più piccoli. 
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Prelievo prima dell’orario di uscita

Per motivi di sicurezza e tracciabilità, i bambini 
che verranno prelevati prima dell’orario ufficiale 

di uscita 
NON POTRANNO RIENTRARE A SCUOLA 
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