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CIRCOLARE N. 8 Sandrigo, 10 settembre 2021

Ai SIGG.Genitori e docenti
degli alunni iscritti alla scuola primaria

“Le Risorgive ” di Poianella

Al personale scolastico

p.c. al Dsga dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: Indicazioni  avvio a.s.2021/2022 - Scuola primaria  “Le Risorgive” di Poianella

Gentili genitori e docenti,
per consentire di avviare serenamente e in sicurezza il nuovo anno scolastico, chiediamo di leggere
con attenzione le indicazioni sottostanti che illustrano dettagliatamente l’organizzazione iniziale.
Gli orari si riferiscono alle prime settimane di scuola in cui sarà in vigore l’orario provvisorio.

1. MODALITA’ DI INGRESSO DAL CANCELLO: dalle 7:55 alle 8:00
2. RIPARTIZIONE DELLE CLASSI IN CORTILE ALL’INGRESSO: cortile nord classi quarte, cortile

sud classi terze e quinte, cortile ovest prime e seconde. Le posizioni sono indicate da cartelli e
rispettano il distanziamento.

3. MODALITA’ INGRESSO CLASSI NELL’EDIFICIO - NUMERO SCALE INTERNE: 1 scala per
accedere al primo piano.
In dettaglio:
ingresso principale - classi 4A, 4B
ingresso porta sud -  classi 3A, 3B, 5A, 5B
ingresso porta ovest - classi 1A,1B, 2A, 2B
Le classi prime e seconde, al suono della prima campanella, andranno direttamente nelle aule.
Alla seconda campanella entreranno le classi quarte, a seguire le classi terze e infine le classi
quinte.

4. MODALITA’ LIBERA DI ACCESSO AI BAGNI: organizzato nel rispetto della capienza dei locali.
L’accesso sarà consentito durante l’orario di lezione con la necessaria ragionevolezza nelle
richieste.

5. MODALITA’ EFFETTUAZIONE RICREAZIONE: La sorveglianza verrà effettuata dall'insegnante
in orario. Ogni classe avrà un’area riservata all’esterno: cortile sud classi prime e seconde,
cortile ovest classi terze e quarte, cortile est classi quinte.

6. MODALITA’ USCITA DEGLI ALUNNI: durante l’orario provvisorio gli alunni non usufruiranno
del pulmino . Tutte le classi usciranno al suono della campanella delle ore 12,00 con lo stesso
ordine di entrata e dalle uscite prestabilite. Classi quarte dall’uscita principale, classi terze e
quinte dal cancello grande della palestra, classi prime e seconde dal cancello piccolo della
palestra.

Si ricorda ai genitori di compilare il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma  (circ. 2) e di
consegnarlo ai docenti di classe lunedì 13 settembre.
Modulo 1 - richiesta uscita autonoma da scuola (alunni classi quarte e quinte)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 Dlgs 39/93)
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