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CIRCOLARE  

• DOCENTI N. 3 del 30 agosto 2021 

• STUDENTI N. 1 del 30 agosto 2021 

• ATA N. 3 del 30 agosto 2021  

 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA – 13 

SETTEMBRE 2021 

 

Gentilissimi tutti, si trasmettono le prime indicazioni operative relative all’avvio dell’anno scolastico, con preghiera di 

controllare periodicamente il sito su cui saranno pubblicati il nuovo Protocollo anticovid e tutte le informazioni e 

circolari. 

 

Il Dirigente scolastico con le/i docenti il 13 settembre accoglierà i bambini/ragazzi delle prime all’ingresso principale di 

ogni plesso. Un solo genitore per ogni bimbo potrà accompagnare il figlio all’interno del cortile. Il Dirigente farà 

l’appello assegnando alle classi; i genitori potranno conoscere le/i docenti della Primaria in una riunione online che 

sarà convocata. 

Le classi prime della primaria e secondaria di primo grado entreranno con la seguente scansione: 

• 8.40 Baricco (uscita ore 11.30 da ingresso principale) 

• 9.30 Maritano (uscita ore 11.50 da ingresso principale) 

• 10.10 Fattori (uscita ore 12.30 da ingresso principale) 

 

Una volta conclusi gli ingressi i genitori nella mattinata potranno ritirare le credenziali per il registro elettronico dai 

Collaboratori scolastici di ogni plesso. 

Dal 14 settembre le prime seguiranno l’orario normale indicato nelle tabelle sottostanti. 

La scuola dell’Infanzia prevede dal primo giorno il servizio mensa. Nella scuola Primaria la mensa partirà dal 23 

settembre. 

Dal 13 al 22 settembre In Baricco e Fattori sarà possibile fruire di un servizio di interscuola a pagamento con pranzo al 

sacco se si raggiunge un numero minimo (vedi circolare specifica). 

 

Tutte le classi di Primaria e Secondaria di primo grado e dell’infanzia (salvo inserimenti) entreranno con la seguente 

organizzazione 

PLESSO BARICCO 

Per ingresso principale si intende la porta a vetri vicina al passo carraio, per secondario il cancello accanto al giardino 

pubblico, per centrale l’ingresso dal cortile davanti al campo di pallavolo. 

Genitori e bambini utilizzeranno i cancelli indicati: 

• Ingresso principale dal cancello di Corso Peschiera 380: si entrerà dal cancello grande mantenendo lato destro. 

L’uscita si effettuerà dal cancello piccolo 
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• Ingresso centrale si effettua dal cancello di Corso Peschiera 380: si entrerà dal cancello grande mantenendo 

lato destro. L’uscita si effettuerà dal cancello grande mantenendo il lato destro 

• Ingresso secondario: utilizzare il cancello accanto ai giardini pubblici mantenendo la destra in entrata e in 

uscita. 

Si prega di accedere nel cortile limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi genitore e bambino comporranno, davanti alla porta di ingresso assegnata una fila della propria classe 

parallela a quella eventualmente contemporanea nell’orario. 

Per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nel cortile, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9 e 

per giorni senza 

rientro pomeridiano) 

ACCESSO 

UTILIZZATO 

V A/V C 8.10 16.10 12.10 PRINCIPALE 

IV A/IV D 8.15 16.15 12.15 

III A 8.20 16.20 12.20 

II A/II B 8.25 16.25 12.25 

I A/I B 8.30 16.30 12.30 

V G 8.10 16.10 12.10 CENTRALE 

IV B 8.15 16.15 12.15 

III B/III C 8.20 16.20 12.20 

II D 8.25 16.25 12.25 

I C 8.30 16.30 12.30 

V B/V D 8.10 16.10 12.10 SECONDARIO 

IV C 8.15 16.15 12.15 

III D 8.20 16.20 12.20 

II C/II G 8.25 16.25 12.25 

I G/I D 8.30 16.30 12.30 

 

 

PLESSO FATTORI 

Genitori e bambini utilizzeranno il cancello di Via Castellino 10: 

• agli orari di ingresso al mattino: cancello grande in ingresso, cancello piccolo uscita 

• agli orari di uscita: cancello grande per entrare nel cortile, cancello piccolo per l’uscita.  

Si prega di accedere nel cortile limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi genitore e bambino comporranno una fila della propria classe parallela a quella contemporanea 

nell’orario. 

Per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nel cortile, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9) 

V E/F 8.10 16.10 12.10 

IV E/F 8.15 16.15 12.15 

III E/F 8.20 16.20 12.20 

II E/F 8.25 16.25 12.25 

II H 8.30 16.30 12.30 

I E/F 8.35 16.35 12.35 

 

 

 



Rif. MAR 

 

PLESSO MARITANO 

Studenti ed eventuali genitori si predisporranno agli orari indicati nei punti di raccolta assegnati. 

Si prega di accedere alle aree indicate limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi gli studenti comporranno, davanti alla porta di ingresso assegnata una fila della propria classe parallela 

a quella eventualmente contemporanea nell’orario. 

Per l’uscita i genitori attenderanno gli studenti alle uscite assegnate, mantenendo il distanziamento e indossando la 

mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9) 

ACCESSO 

UTILIZZATO 

I A/I B/I C 8.00 13.55 11.55 PRINCIPALE 

I D/II A/IIB 8.05 14.00 12.00 

II C/IID/III A 8.00 13.55 11.55 VIA ALECSANDRI 

III B/III C/III D 8.05 14.00 12.00 

 

 

PLESSO GIAN BURRASCA 

Genitori e bambini utilizzeranno il cancello di Via Pozzo Strada: 

• cancello per l’entrata, rampa per uscita 

Per le operazioni di ingresso e uscita 

✓ le sezioni degli arancioni (A) e dei gialli (D) utilizzeranno il cortile interno 

✓ le sezioni degli azzurri (B) e dei verdi (C) il cortiletto e il marciapiede dell’ingresso principale 

Si prega di accedere nei cortili limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi genitore e bambino comporranno una fila della propria classe. 

Per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nello spazio assegnato, mantenendo il distanziamento e indossando la 

mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9) 

C (VERDI) 8.30 16.25 13.25 

B (AZZURRI) 8.35 16.30 13.30 

D (GIALLI) 8.40 16.35 13.35 

A (ARANCIONI) 8.45 16.40 13.40 

 

PLESSO VIA FATTORI (oggetto di modifica in caso di assenza di personale CS) 

Genitori e bambini delle sezioni Verdi e Rossi utilizzeranno il cancello di Via Fattori 113 e l’ingresso principale, 

mantenendo il lato destro sia in entrata che in uscita. 

Genitori e bambini delle sezioni Blu e Gialli utilizzeranno il cancello di Via Vasile e l’ingresso lato poste, mantenendo il 

lato destro sia in entrata che in uscita. 

Si prega di accedere nel cortile limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi genitore e bambino comporranno una fila della propria classe. 

Per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nel cortile, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9) 

A (VERDI) 8.30 ingresso principale 16.15-16.30 13.25 

D (GIALLI) 8.30 ingresso lato posta 16.15-16.30 13.25 

C (BLU) 8.45 ingresso lato posta 16.30-16.45 13.40 

B (ROSSI) 8.45 ingresso principale 16.30-16.45 13.40 
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PLESSO ROUSSEAU 

Genitori e bambini utilizzeranno il cancello di Via Monte Ortigara 50, mantenendo il lato destro sia in entrata che in 

uscita. 

Si prega di accedere nel cortile limitatamente agli orari assegnati e di permanervi solo per il tempo necessario, 

mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per gli ingressi genitore e bambino comporranno una fila della propria classe. 

Per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nel cortile, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

 

CLASSE ENTRATA USCITA USCITA (con orario 

ridotto fino al 22/9) 

A (VERDI) 8.45 16.40 13.40 

B (GIALLI) 8.30 16.25 13.25 

C (BLU) 8.35 16.30 13.30 

D (ROSSI) 8.40 16.35 13.35 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


