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CIRCOLARE 16 
 

        Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori degli alunni frequentanti  

  la Scuola Primaria di Balconi   

                                                  e p.c.             -del Personale Docente ed A.T.A. 

                               assegnato alla Scuola Primaria 

 di Balconi  

            LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO: Disposizioni straordinarie per l’orario provvisorio dal 14 settembre 2020 al 16 settembre 

2020 riferite alla frequenza degli alunni della Scuola Primaria di Balconi.  A.S. 2020/21. 
 

Gentilissimi Genitori, al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza dei bambini 

e delle bambine, frequentanti per l’a. s. 2020/21 la Scuola Primaria di Balconi, desidero sintetizzare qui di 

seguito alcune importanti disposizioni valide solo durante l’orario provvisorio dal 14 al 16 settembre 2020. 

Le modalità di ingresso e uscita indicate hanno lo scopo di evitare gli assembramenti ai cancelli e pertanto si 

raccomanda di accompagnare o ritirare il/la proprio/a figlio/a all’orario indicato con puntualità e allontanarsi 

dal cancello. 
SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA I GENITORI FORNIRANNO I PROPRI FIGLI DI 
MASCHERINA, POSSIBILMENTE CHIRURGICA, DAL MOMENTO CHE VERRANNO CONSEGNATE DAI 
DOCENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI. 

 

Si allega la piantina dei cancelli NUMERATI della scuola. 

 

PIANTINA DEI CANCELLI DI INGRESSO/USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MODALITA’ DI INGRESSO 

 

- CLASSI PRIME  

(INGRESSO POSTICIPATO ALLE ORE 8.30)  

 

Per un inserimento graduale nella nuova realtà scolastica gli alunni delle classi prime entrano con 

ORARIO POSTICIPATO ALLE ORE 8:30 accompagnati da un solo genitore, muniti 

entrambi di mascherina e rispettando la distanza di sicurezza. 

Solo durante questi primi tre giorni gli alunni e i rispettivi genitori utilizzano i cancelli come 

da tabella sottostante e raggiungono l’insegnante presso il punto di raccolta della classe di 

appartenenza:  

 

 

SCUOLA 
1 

2 

5 3 4 

parcheggio 

Via Postale Vecchia 
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CANCELLO CLASSE Punto di raccolta 

1 1^A Cortile verso Via San 

Francesco 

3 1^B Cortile verso via Postale 

Vecchia 

4 1^C 

 

Cortile di ingresso (ex orto) 

 

In seguito gli alunni, accompagnati dal docente, raggiungono la loro aula entrando dall’atrio 

principale.  

Si specifica che con l’orario definitivo dal 17 settembre 2020 il cancello di entrata/uscita per le 

classi 1^A, 1^B, 1^C sarà sempre il N. 1. 

 

 

- CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  

(INGRESSO CON ORARIO SCAGLIONATO dalle ore 8:05 alle ore 8:15)  

 

- Un solo genitore accompagna il/la figlio/a al cancello riservato alla classe di appartenenza, 

munito di mascherina e rispettando le regole di distanziamento e di igiene previste dalla 

normativa vigente. I genitori non possono entrare all’interno del cortile, salvo genitori 

autorizzati  da protocollo specifico.  

- Dal momento in cui l’alunno/a varca il cancello è tenuto ad indossare la mascherina, che 

potrà togliere quando sarà seduto al proprio banco per l’inizio della lezione. 

- ALLE ORE 8:05 ENTRANO LE SEZIONI A, ALLE ORE 8:10 ENTRANO LE 

SEZIONI B, ALLE ORE 8:15 ENTRANO LE SEZIONI C. 

 

- E’ OBBLIGATORIA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E IL RISPETTO DEGLI 

ORARI DI INGRESSO DELL’INTERA CLASSE COME INDICATO NELLE 

TABELLE SEGUENTI AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI. 

 

- OGNI CANCELLO È DESTINATO ALL’ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI SECONDO LA SEGUENTE DISPOSIZIONE E SCANSIONE 

ORARIA: 

 

 

CANCELLO ORE 8:05 ORE 8:10 ORE 8:15 

CANCELLO 2 (cancelletto 

verso il parcheggio di Via 

San Francesco) 

 

CLASSI 3^A 3^B 3^C  

CANCELLO 3 diviso in 2 

corsie (cancello grande su 

Via Postale Vecchia 

utilizzato durante la sagra) 

Alunni degli scuolabus 

NELLA ZONA 

INDICATA e CLASSE 

5^A  

5^B 5^C 

CANCELLO 4 (cancelletto 

su Via Postale Vecchia) 

CLASSI 2^A 2^B 2^C 

CANCELLO 5 (cancello 

su Via Postale Vecchia 

“zona cassonetti”) 

CLASSI 4^A 4^B 4^C 

 

 Il docente della classe accoglie gli alunni davanti al cancello di ingresso e li accompagna in aula 

secondo il percorso stabilito da Protocollo. Il docente provvede a distribuire il gel igienizzante 

ad ogni alunno prima di entrare in aula. Tale operazione verrà ripetuta più volte al giorno. 

 



Gli alunni delle classi del piano terra (2^A, 2^B, 2^C, 5^B, 5^C e 3^C), accompagnati dal docente 

entrano, attraverso le scale di emergenza del piano terra, nell’edificio seguendo il percorso indicato, 

e si dirigono nelle proprie aule.  

 

Gli alunni della classe 5^A entrano dal cancello N. 3 attraverso l’ingresso principale raggiungono la 

loro aula.  

 

Gli alunni delle classi 3^A e 3^B entrano dal cancelletto N.2 e, accompagnati dal docente, si dirigono 

ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano utilizzando la scala di emergenza verso il parcheggio. 

 

Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C entrano dal cancello N.5 di Via Postale Vecchia e, 

accompagnati dal docente, si dirigono ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano utilizzando la 

scala di emergenza vicino all’ingresso principale. 

 

GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ENTRANO DAL 

CANCELLO DI VIA POSTALE VECCHIA N. 3 E ORDINATAMENTE SI DIRIGONO 

NELLE RISPETTIVE CLASSI. (Solo gli alunni delle classi del primo piano 1^A, 1^B, 1^C, 

3^A, 3^B, 4^A, 4^B, 4^C vengono raccolti dal personale ATA e accompagnati nelle rispettive 

aule o fatti accodare nella fila della classe parallela). 

 

  

I cancelletti vengono chiusi alle ore 8:20. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il cancello 

N.4. 

 

 

2. MODALITA’ DI USCITA DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2020 PER TUTTE LE CLASSI 

 

Solo durante l’orario provvisorio le sezioni A terminano le lezioni alle ore 12:20, le sezioni B alle ore 

12:25 e le sezioni C alle ore 12:30 secondo le seguenti modalità: 

 

 

CANCELLO ORE 12:20 ORE 12:25 ORE 12:30 

 

CANCELLO 1 (cancelletto 

più grande verso il 

parcheggio di Via San 

Francesco) 

CLASSE 1^A 1^B 1^C 

CANCELLO 2 (cancelletto 

verso il parcheggio di Via 

San Francesco) 

 

CLASSI 3^A 3^B 3^C  

CANCELLO 3 diviso in 2 

corsie (cancello grande su 

Via Postale Vecchia 

utilizzato durante la sagra) 

Alunni degli scuolabus 

NELLA ZONA 

INDICATA e CLASSE 

5^A  

5^B 5^C 

CANCELLO 4 (cancelletto 

su Via Postale Vecchia) 

CLASSI 2^A 2^B 2^C 

CANCELLO 5 (cancello 

su Via Postale Vecchia 

“zona cassonetti”) 

CLASSI 4^A 4^B 4^C 

 

 

 



 gli alunni delle classi 5^B, 2^B, 5^C, 2^C e 3^C escono, mantenendo la distanza di sicurezza, 

dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono accompagnati dai docenti ai 

cancelli di accesso assegnati nel seguente ordine (2 classi per volta, utilizzando il cancello 

dell’entrata): 

- ore 12:25 classi 5^B e 2^B; 

- ore 12:30 classi 5^C e 2^C; 

- di seguito classe 3^C.  

 

 Gli alunni della classe 2^A escono dalla scala di emergenza dell’atrio secondario verso Via 

Postale Vecchia e si dirigono verso il cancello N.4 utilizzato per l’entrata.  

 Gli alunni della classe 5^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il marciapiede, si 

dirigono verso il cancello n. 3 utilizzato per l’entrata.  

 Gli alunni delle classi 4^A,4^B e 4^C escono dalla scala di emergenza e dal cancello n. 5 di 

Via Postale Vecchia dal quale sono entrati secondo l’orario di uscita stabilito. 

 Gli alunni delle classi 3^A e 3^B utilizzano la scala di emergenza e raggiungono il cancello 

n. 2, lato parcheggio di Via San Francesco, secondo l’orario di uscita. 

 Gli alunni delle classi 1^A,1^B,1^C utilizzano per l’uscita le scale interne e si dirigono al 

cancello n. 1 verso il parcheggio di Via San Francesco per essere consegnati ordinatamente ai 

genitori secondo l’orario di uscita stabilito.  

ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO: 

Gli alunni delle classi seconde e quarte, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono 

accompagnati con il resto della classe dal docente in servizio fino al cancello di accesso della classe 

di appartenenza e poi si dirigono, in autonomia, al cancello n. 3 dove, sotto la sorveglianza di un 

collaboratore scolastico (che deve sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del 

pullman.  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi prime, terze e quinte vengono 

accompagnati con il resto della classe dall’insegnante che li affida al personale ATA presente al 

cancello n. 3. 

 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 

 

3) Si indica qui di seguito la mail del referente COVID di Istituto alla quale i genitori devono fare riferimento 

per comunicare situazioni di criticità riferite agli alunni e/o ai familiari in merito al virus: 

referentecovid@ic2pescantina.it 
 

 

La sottoscritta, certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, augura di cuore un 

felice e sereno anno scolastico. 
 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 
 

 

 
 

 


