
A tutti i genitori della 

Scuola Primaria di Montano 

 

 

OGGETTO: protocollo di plesso- RIENTRO A SCUOLA_ primaria “ A. Manzoni” di Montano 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nell’anno scolastico 2021/2022, le lezioni seguiranno il seguente orario: 

ENTRATA: 8.20-8.30 (solo il venerdì sarà dalle 8.10 alle 8.20)  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ 

ora 

8:20-9:20 8:20-9:20 8:20-9:20 8:20-9:20 1^ ora 8:10-9.10 

2^ 

ora 

9:20-10:20 9:20-10:20 9:20-10:20 9:20-10:20 2^ ora 9:10-10.10 

3^ 

ora 

10:20-11:20 10:20-11:20 10:20-11:20 10:20-11:20 3^ ora 10:10-11:10 

4^ 

ora 

11:20-12:20 11:20-12:20 11:20-12:20 11:20-12:20 4^ ora 11:10-12:10 

     5^ ora 12:10-13:10 

 PAUSA 

MENSA 

PAUSA MENSA 

12:20 – 14:00 

PAUSA  

MENSA 

   

5^ 

ora 

14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00    

6^ 

ora 

15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00    

 

INGRESSO ALUNNI 

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico, è stabilito l’ingresso a flusso continuo 

degli alunni, tra le 8.20 e le 8.30 (solo il venerdì dalle 8.10 alle 8.20). 

 Si chiede agli alunni di arrivare a scuola puntuali nell’arco temporale indicato, di non sostare negli spazi 

esterni e di accedere subito all’edificio scolastico secondo i percorsi stabiliti per ogni classe. Ogni alunno 

dovrà entrare a scuola indossando una mascherinachirurgica; si suggerisce di metterne un paio di scorta 

nello zaino. 

I genitori sono tenuti ogni mattina alla misurazione della temperatura del proprio figlio e verificare che 

non siano presenti sintomi influenzali. 
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CLASSE 1A Punto di raccolta nel cortile interno alla recinzione - Ingresso principale 

CLASSE 2A – 2B Entrata principale ed entrata laterale a destra 

CLASSE 3A Ingresso principale 

CLASSI 4A -4B Ingressodal parcheggio della palestra 

CLASSI5A - 5B Ingresso dal parcheggio della palestra 

 

La classe prima verrà accolta dagli insegnanti nei punti di raccolta stabiliti ed entrerà nell’edificio scolastico 

accompagnata dai docenti. 

Gli alunni di seconda, terza, quarta e quinta utilizzeranno gli ingressi stabiliti per ogni classe ed entreranno 

a flusso continuo, per evitare assembramenti. I docenti attenderanno gli alunni all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 In caso di entrata dopo le ore 8.30 si accederà solo dall’ingresso principale così come gli alunni che 

rientrano a scuola per le lezioni pomeridiane. 

 

Gli spostamenti lungo le scale e i corridoi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici. 

USCITA ALUNNI 

L’uscita delle classi sarà scaglionata. Le classi usciranno secondo un ordine stabilito evitando 

assembramenti nei corridoi.  L’uscita avverrà una classe alla volta utilizzando gli stessi percorsi a partire dai 

seguenti orari: 

• 12.20 → lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

• 13 10 → venerdì 

• 16.00→  i pomeriggi (lunedì- martedì-mercoledì) 

CLASSE 1A Uscita principale 

CLASSI2A - 2B Uscita laterale e poi principale 

CLASSE 3A Ingresso principale 

CLASSI 4A-4B Uscita dal parcheggio della palestra 

CLASSI 5A- 5B Uscita dal parcheggio della palestra 

 

I docenti cureranno il distanziamento tra le classi e gli alunni. Vista la complessità della situazione e la 

difficoltà di far condividere la medesima uscita ai fratelli, si consiglia, eventualmente, di delegare un 

genitore della stessa classe al ritiro del proprio figlio.    

PAUSE E ACCESSO AI SERVIZI 

 Ogni classe effettuerà due pause nell’arco della mattinata durante le quali verrà data la possibilità di 

accedere in modo scaglionato ai servizi e di consumare la merenda (solo in una pausa del mattino) 

rispettando sempre le norme previste di distanziamento; durante le pause le finestre dell’aula verranno 

spalancate per consentire un’opportuna areazione. I collaboratori sorveglieranno ed igienizzeranno la zona 

bagni. 



Villa Guardia, 27 / 08 / 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Cocquio 
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