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Circ. N. 017
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Oggetto: gestione ingressi e uscite alunni – scuola primaria e
secondaria.
Si ricordano gli orari previsti per il primo giorno di scuola (si vedano le
circolari n.11 e 12)
Scuola primaria Collodi
CLASSI

ORARIO LEZIONI

QUARTE

Dalle 8.15 alle 13.00

SECONDE

Dalle 9.00 alle 13.00

PRIME

Dalle 9.30 alle 13.00

Scuola primaria Fochessati (Motteggiana)

Scuola primaria Marco Polo
CLASSI

ORARIO LEZIONI

QUINTE

Dalle 8.25 alle 13.10

TERZE

Dalle 9.10 alle 13.10

SECONDE

Dalle 9.40 alle 13.10

Scuola secondaria Pascoli

CLASSI

ORARIO LEZIONI

QUINTA e QUARTA

Dalle 8.00 alle 12.40

TERZE

Dalle 8.00 alle 13.00

TERZA e SECONDA

Dalle 9.00 alle 12.40

SECONDE

Dalle 9.00 alle 13.00

PRIMA

Dalle 9.30 alle 12.40

PRIME

Dalle 10.00 alle 13.00

CLASSI

ORARIO LEZIONI

A partire da martedì 15 Settembre le lezioni della scuola primaria e secondaria seguiranno
l’orario antimeridiano ordinario:
• Primaria Collodi: 8-13 (apertura cancelli ore 7.50)
• Primaria Marco Polo: 8.10 – 13.10 (apertura cancelli ore 8.00)
• Primaria Fochessati: 8.00 – 12.40 (apertura porte ore 7.50)
• Secondaria Pascoli: 8-13 (apertura cancelli ore 7.50)
Le lezioni della scuola secondaria di 1^ grado saranno sospese nella giornata di Sabato
19 Settembre, in attesa del completamento dell’organico e per limitare le sostituzioni.

Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite dalla scuola si svolgeranno con le seguenti
modalità.
Si ricorda che in attesa dell’ingresso a scuola alunni e genitori dovranno indossare le mascherine e
mantenere comunque il distanziamento.
INGRESSO
-

Si accederà ai plessi da ingressi distinti (specificati in tabella)

-

Ai cancelli è affissa la segnaletica che indica il nome del varco e le classi che vi accedono
(per il plesso Fochessati viene indicato l’accesso su ciascuna porta)

-

I cancelli verranno aperti come di consueto dieci minuti prima dell’inizio delle attività
didattiche: un collaboratore scolastico e i docenti vigileranno sul rispetto delle norme di
sicurezza all’interno del cortile dei plessi.

-

All’apertura dei cancelli tutti gli alunni dovranno entrare nel plesso con la mascherina
cercando di limitare i contatti con i compagni e raggiungendo l’area del cortile destinata alla
propria classe.
• Per le scuole primarie gli alunni seguiranno le indicazioni delle docenti e la segnaletica
• Per la scuola secondaria viene specificata nella mappa allegata l’area relativa a
ciascuna classe

-

Al suono della campana (cinque minuti prima delle lezioni) i docenti guideranno la propria
classe all’ingresso stabilito (vedi tabella e, per la sola sede centrale, planimetria allegata):
gli alunni entreranno ordinatamente in fila indiana seguendo la segnaletica.

-

Una volta entrati in classe ogni alunno dovrà igienizzarsi le mani con il gel fornito
dall’insegnante o con il proprio gel personale.

-

Durante tutti gli spostamenti, dall’ingresso del cancello fino al posizionamento nel banco la
mascherina dovrà essere indossata. Una volta raggiunto il proprio banco la mascherina può
essere tolta.

-

L’ingresso del prescuola (attivo da lunedì 21 settembre) avviene per gli alunni di tutte le
classi:
• per la sede centrale (Collodi/Pascoli) dal cancellino pedonale su via Caleffi (Varco B)
come gli anni scorsi, per gli alunni di tutte le classi.
• per il plesso Marco Polo dal cancello principale (varco A)
• per il plesso Motteggiana dalla porta principale (vedi tabella sotto)

-

Gli alunni che si recano a scuola in bicicletta una volta entrati devono condurla a mano,
parcheggiarla nell’area dedicata (sono stati separati i parcheggi in base al cancello di
ingresso) e raggiungere l’area della propria classe.

-

Ad eccezione degli alunni che usufruiscono del servizio di pre-scuola, si chiede di non
arrivare a scuola con molto anticipo perché questo creerebbe inevitabilmente
assembramenti davanti agli ingressi e sui marciapiedi antistanti i plessi.

USCITA
-

-

Al termine delle lezioni gli alunni muniti di mascherina usciranno guidati dal docente
attraverso gli stessi percorsi e le stesse porte utilizzate all’ingresso: anche l’uscita è
scaglionata e deve essere effettuata ordinatamente come se si trattasse di una prova di
evacuazione.
I docenti accompagneranno gli alunni verso gli stessi cancelli utilizzati per l’entrata.
Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno accompagnati da un
collaboratore scolastico:
• Alle ore 12.45 per i plessi Collodi/Pascoli e Marco Polo
• Alle ore 12.30 per il plesso Motteggiana

INGRESSI-USCITE
SEDE CENTRALE – scuola primaria Collodi – scuola secondaria Pascoli
VARCO
VARCO A
VARCO B
VARCO C

INDIRIZZO
Via Caleffi
Via Caleffi
Via Caleffi

VARCO D
VARCO E
VARCO F

Via Caleffi
Via Togliatti
Via Togliatti

SCUOLA
CLASSI
primaria
1C 1D
Personale docente ed ATA Prescuola primaria e secondaria
primaria
1E (cancello centrale)
1A 1B cancello di destra)
secondaria
Classi TERZE + 2B 2E 2F
secondaria
Classi PRIME + 2A 2C 2D
primaria
Classi QUARTE + 2A 2D

Si ricorda che come da ordinanza comunale n.117 allegata, negli orari di entrata e uscita della
scuola via Togliatti sarà percorribile a senso unico dall’intersezione con via Caleffi all’intersezione
con via Bertazzoni/via Opi.
PLESSO MARCO POLO
VARCO
VARCO A
Ingresso principale
VARCO B
Cancello mensa

INDIRIZZO
Via Iotti

SCUOLA
primaria

Via Iotti

primaria

CLASSI
3A 3B 3D - 5B 5C 5D
PRESCUOLA
2B 2C 2E – 3C 3E - 5A 5E

Si ricorda che come da ordinanza comunale n.117 allegata, negli orari di entrata e uscita della
scuola via Iotti sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.
PLESSO FOCHESSATI
VARCO
Porta a sinistra
Porta centrale
Porta a destra

INDIRIZZO
Via Roma
Via Roma
Via Roma

Suzzara, 12-09-2020

SCUOLA
primaria
primaria
primaria

CLASSI
3A – PRESCUOLA gruppo 1
2A - 4A - 5A
1A – PRESCUOLA gruppo 2

Il Dirigente scolastico
Stefano Trevisi
(*Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
c.2, del D.lgs. n. 39/93)

