
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 10 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLA PRIMARIA DE LUCA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Cari genitori, è fissato per il 14 settembre il primo giorno di scuola dell’anno 

scolastico 2020/2021, che aprirà all’insegna della sicurezza e della massima 

attenzione nei confronti di alunni, docenti e operatori.Ci troveremo tutti  a convivere 

con nuove  regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli 

aspetti igienici e  sanitari. 

 L’ importante e capillare  lavoro di organizzazioneda parte del Dirigente scolastico, 

dei docenti e del personale amministrativo costuisce la premessa per un ritorno in 

classe  più sicuro. Da parte tutti è necessario il rispetto delle regole e degli orari. 

Per questo abbiamo ritenuto opportuno condividere con voi un semplice 

documento per riassumere gli orari delle Scuole Primarie del Comprensivo, divisi 

per plessi. 

 Gli orari di ingresso e uscita sono stati differenziati per consentire un accesso e un 

deflusso agevole ed evitare assembramenti.  

Solo per la prima settimana di scuola, per dar modo agli alunni di ambientarsi, tutti i 

plessi termineranno le lezioni prima.  

 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

 

Plesso De Luca: classi 1^- 2^ - 5^   entrata  ore 8.00 uscita ore 12.30 

                            classi 3^ e 4^          entrata ore 8.10 uscita ore 12.40 
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Si ricorda che le classi 5^ entrano dal cancello principale alunni della scuola media 

Ricciotti  

 

SOLO PER ILPRIMO GIORNO di scuola e solo per le classi 1^, per consentire 

un’accoglienza  più  tranquilla 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. 

 

DALLA SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA 

Plesso De Luca: classi 1^- 2^ - 5^   entrata  ore 8.00 uscita ore 13.24 

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

 

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. 

 

Si comunica inoltre che sarà attuato per le classi seconde, terze, quarte e quinte, nei 

giorni 8 e 9 settembre 2020 il PIA ( Piano di Integrazione degli Apprendimenti). 

Le classi saranno divise in due sottogruppi, disposti in aule diverse e assegnate, 

con orario di entrata e di uscita differenziato, così come indicato. 

 

ORARIO PIA SCUOLA PRIMARIA DE LUCA 

Il giorno martedì 8 entreranno dalle 9 alle 11 le classi  2A, 2B, 2C, 4A, 5B 

Il giorno mercoledì 9 entreranno dalle 9 alle 11  le classi 3A,3B, 3C, 4B, 5A,  

 

 



 

 

 ALLEGATO SCUOLA PRIMARIA   DE LUCA 

-ORARIO SETTIMANALE  ALUNNI : 27 ore settimanali, suddivise in  30 unità orarie 

da 54 minuti 

-ORARIO GIORNALIERO DELLE CLASSI     

 

 CLASSI 1-2 CLASSI 3-4 CLASSI 5 

1^ORA 8.00  - 9.04 8.10  - 9.04 8.00  - 8.54 

2^ORA 9.04  - 9.58 9.04  - 9.58 8.54  - 9.48 

3^ORA 9.58  - 10.52 9.58 – 10.52 9.48 - 10.42 

4^ORA 10.52 – 11.46 10.52 – 11.46 10.42 – 11.36 

5^ORA 11.46 – 12.40 11.46 – 12.40 11.36 - 12.30 

6^ORA 12.40 – 13.24 12.40 -13.34 12.30  - 13.24 

RICREAZIONE 9.58   -10.08     +  
11.46 -11.56 

10.52 – 11.07 10.42 – 10.57 

 

- ORARIO INGRESSO/USCITA 

Classi 1^ e 2^  e  5^   h 8 - 13.24        (1^ settimana di scuola 8- 12,30) 

Classi 3^ e 4^             h 8.10 – 13.34  (1^ settimana di scuola 8.10 – 12.40) 

NB : SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, per poter accogliere i nuovi alunni 

in modo più tranquillo e per garantire una maggiore sicurezza, le classi 1^ 

entreranno in modo scaglionato: 

 

 h 8.30 classe 1 Apiano infanzia 

 h 8.50  classe  1 B piano intermedio 

 h 9.10 classe 1 C piano strada 

 

-PIANI DI INGRESSO / USCITA 

Piano strada :             classi   1A   -  2A   -  3C    

Piano intermedio:     classi   1C   -  2C    -  3A  -  3B   - 4A 

Piano cortile:              classi   1B   -  2B   -  4B  

Si ricorda  che le classi 5^ entreranno nel plesso Ricciotti  dall’ingresso principale 

alunni alle ore  8.00 

Affinché gli orari differenziati previsti per gli alunni siano efficaci, occorre la massima 

puntualità da parte delle famiglie degli alunni per l’ingresso, mentre per l’uscita i 

docenti faranno attenzione a garantire l’uscita puntuale del gruppo classe 

assegnato. 



 

 

Bisognerà fare molta attenzione ad evitare gli assembramenti nell’atrio della scuola, per 

cui gli alunni arriveranno all’orario indicato per il gruppo classe ed aspetteranno (per poco 

tempo) davanti all’ingresso prestabilito. Si raccomanda ai genitori, per evitare 

assembramenti, di lasciare i ragazzi al cancello principale anche in caso di pioggia e di 

rispettare il proprio orario di ingresso. Gli alunni prima dell’ingresso dovranno indossare la 

mascherina e posizionarsi in spazi a loro dedicati insieme al gruppo classe. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                    Prof.ssa  Monica Fontana 
Documento informatico firmato digitalmente ai  

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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