
 

 Comunicazione n. 35 

AI GENITORI SC. PRIMARIA “I. DE LUCA” 

AGLI ALUNNI SC. PRIMARIA “I. DE LUCA”  

AI DOCENTI   

 AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Orari e modalità di ingresso e uscita per il 24 e 25 settembre e settimana dal 28 settembre al 2 

ottobre 2020 - Scuola Primaria “I. De Luca”. 

 

Si comunica che per i primi due giorni di scuola, il 24 e il 25 settembre 2020 e per la seconda settimana di 

scuola, dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, gli ingressi e le uscite saranno organizzati in questo modo: 

 classi 1^- 2^  entrata  ore 8.00 uscita ore 12.30   dagli ingressi loro destinati per l’accesso al plesso; 

classi 3^-  4^ entrata ore 8.10 uscita ore 12.40 dagli ingressi loro destinati per l’accesso al plesso; 

classi 5^  entrata  ore 8.00 uscita ore 12.30    dall’ingresso principale alunni  della Scuola Secondaria 

di primo grado  “Ricciotti”.   

  

SOLO PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE, primo giorno di scuola, e solo per LE CLASSI 1^, per 

consentire una migliore accoglienza ai nuovi alunni, è previsto un ingresso differenziato.  

  

➢ Classe 1^B   De Luca   entrata ore 8.30  

  

➢ Classe 1^C   De Luca   entrata 8.50  

  

➢ Classe 1^A   De Luca   entrata 9.10  

   

I genitori degli alunni delle classi prime, rispettando l’orario indicato, solo il primo giorno di 

scuola, per salutare e conoscere le insegnanti, potranno accompagnare i propri figli fino al 

piazzale antistante il portone di ingresso, mantenendo sempre il distanziamento di 1 metro.  

  

 



ORARIO DA  LUNEDI’ 5  OTTOBRE  

classi 1^- 2^  entrata  ore 8.00 uscita ore 13.24  

classi 3^ -  4^  entrata ore 8.10 uscita ore 13.34  

classi 5^   entrata  ore 8.00 uscita ore 13.24  (SCUOLA SECONDARIA RICCIOTTI) 

Per tutto l’anno scolastico, prima del suono della campanella della prima ora, i vari gruppi classe 

stazioneranno per pochi minuti nelle “bolle” a loro dedicate (disegnate a terra, nelle pertinenze  della scuola, 

con un colore distintivo) e poi entreranno in classe con la supervisione della docente della prima ora nel 

seguente ordine:  

PIANO STRADA (ENTRATA PRINCIPALE) 

• TRENINO  VERDE: 8,00 entra la 1C;  

• TRENINO GIALLO: 8,00 entra la 2A;  

• TRENINO  VERDE 8,10 entra la 3C. 

 

PIANO INTERMEDIO (ENTRATA CANCELLO) 

• TRENINO BLU: 8,00 entra la 1B; 

• TRENINO  VERDE: 8,00 entra la 2C;  

• TRENINO BLU: 8,10 entra la 3A; 

• TRENINO ROSSO: 8,10 entra la 3B; 

• TRENINO  VERDE: 8,10 entra la 4A. 

 

PIANO CORTILE (ENTRATA CANCELLO) 

• TRENINO  VERDE: 8,00 entra la 1A; 

• TRENINO ROSA: 8,00 ENTRA 2B; 

• TRENINO  VERDE: 8,10 entra la 4B. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX RICCIOTTI 

 

▪ BOLLA GIALLA –INGRESSO PRINCIPALE: 8,00 entra la 5A;  

▪ BOLLA BLU-INGRESSO PRINCIPALE: 8,00 entra la 5B;  

▪ BOLLA ROSSA-INGRESSO PRINCIPALE; 8,00  entra la 5C. 

 

Si ricorda ai Sigg. Genitori che è necessario rispettare la massima puntualità e che non è 

assolutamente consentito l’accesso nelle pertinenze della scuola, cioè non oltre il cancello 

e il cancello pedonale. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Frosinone lì 21/09/2020                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

            (Prof.ssa Monica Fontana) 

 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


