
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
I C. D. “G. Marconi” - Casamassima (BA) - 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  CodiceBAEE088009 – C.F. 80010420729 

PEO: BAEE088009@istruzione.itPEC: baee088009@pec.istruzione.itWEB: http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

Ai  Docenti Scuola Primaria   

Alle famiglie 

Ai Collaboratori Scolastici 

Atti 

Sito web 

e  p.c.          al DSGA 

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA – Regolamentazione entrata ed uscita alunni in caso di PIOGGIA a. s. 2020/2021 

Si invitano le famiglie, i docenti e tutto il personale in indirizzo a prendere visione del seguente piano che 

regolamenterà l’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola Primaria in caso di PIOGGIA. 

 

1. classi terze quarte e quinte 
 

Per evitare assembramento,  gli alunni delle classi 3^ - 4^ - 5 ^ saranno accompagnati dai propri genitori ai 

varchi consueti, di seguito comunque indicati, e, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, raggiungeranno le 

classi di appartenenza dove saranno accolti dal docente in servizio durante la prima ora: 

• CANCELLO SITO IN VIA MATTEOTTI  

entreranno e usciranno le seguenti classi: 

o PORTA N°1  .... gli alunni delle classi 3^C – 3^D - 4^A – 4^B  

o PORTA N°2  .... gli alunni delle classi 5^A – 5^B - 5^F  

o PORTA N°3  .... gli alunni del tempo pieno 5^E – 4^E – 3^E comprese la 2^E e 1^E  

o PORTA N° 4  ... gli alunni delle classi 3^B – 5^C – 5^D  

PORTA LARGO FIERA ----- gli alunni delle classi 3^A - 4^C – 4^D – 4^F. 
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2. classi prime e seconde del tempo normale 
 

Gli alunni delle classi,  

1^A – 1^B – 1^C – 1^D - 2^A – 2^B – 2^C – 2^D 

SOLO IN CASO DI PIOGGIA 

• entreranno dalla PALESTRA e raggiungeranno le proprie aule ACCOMPAGNATI dai docenti e dai 

collaboratori scolastici. 

• usciranno dalla palestra seguendo quest’ordine:  

o prima le classi seconde: 

▪ classi 2^A – 2^B 

▪ classi 2^C – 2^D 

o dopo le classi prime: 

▪ classi 1^A – 1^B 

▪ classi 1^C – 1^D 

3. orari  

 

entrata 

Alle ore 7.55 verrà aperto il cancello e la porta sita in Largo Fiera. Gli alunni, indossando la mascherina, 

raggiungeranno il varco assegnato ed entreranno a scuola. 

uscita 

Alle ore 13.20 (da lunedì a giovedì)  e alle ore 12.50 (il venerdì) saranno aperte le PORTE indicate e gli alunni saranno 

consegnati ai genitori. 

 

4. indicazioni conclusive  
 
Nell’area di pertinenza della scuola è vietato ogni tipo di assembramento; l'adulto che accompagna il bambino 
dovrà indossare la mascherina, rispettare le misure di distanziamento, evitando di accalcarsi davanti ai varchi, e 
trattenersi solo il tempo strettamente necessario. 
 

Tutto il personale scolastico è invitato a vigilare affinché siano rispettate le norme definite. 

Confidando nella collaborazione dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei genitori, si inviano distinti saluti. 

Casamassima, lì   26/09/2020 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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