
All'attenzione delle famiglie degli alunni frequentanti la 

SCUOLA PRIMARIA DI VALENZATICO 

Ai docenti della scuola PRIMARIA DI VALENZATICO 

Gentili genitori,  

cari/e alunni/e, 

con la presente comunicazione intendiamo facilitare l'accesso all'edificio scolastico e prevedere 

meno assembramento possibile. 

Si ricorda ad alunni e genitori di mantenere la distanza di 1 m di distanza anche all'aperto e di 

indossare la mascherina sia nelle pertinenze della scuola, sia (per gli alunni) nel percorso di arrivo 

in classe e al banco. Inoltre tutti gli adulti dovranno sfollare non appena i bambini saranno entrati a 

scuola. Si ricorda che non ci potrà essere più di un accompagnatore per ogni alunno. I genitori non 

potranno entrare nell'edificio, salvo appuntamenti, e comunque dovranno usufruire dell'ingresso 

dedicato. 

Al fine di una miglior sistemazione degli alunni nelle classi si sono previste entrate ed uscite 

scaglionate, così stabilite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus entreranno dalla porta di accesso del 

personale, all’uscita dalla porta principale. Lo scuolabus osserverà il seguente orario: 

 8.25. 

 12.25 

 16.00 

 

 ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

INGRESSO/USCITA 

ASSEGNATI 

Classe I  8:10/8:20 12:50/13:00 

15:50/16:00 

Porta dell’aula ala A 

Classe II 8:10/8:20 12:50/13:00 

15:50/16:00 

Porta dell’aula ala B 

Classe III 8:10/8:20 12:50/13:00 

15:50/16:00 

Porta d’ingresso scuola 

Classe IV 8:00/8:20 12:40/12:50 

15:40/15:50 

Porta dell’aula ala A 

Classe VA 8:00/8:20 12:40/12:50 

15:40/15:50 

Porta dell’aula ala B 

Classe V B 8:00/8:20 12:40/12:50 

15:40/15:50 

Porta d’ingresso scuola 



 

Le classi risultano così ubicate all'interno dell'edificio scolastico. Si prega di prenderne visione e di 

far riferimento agli ingressi assegnati. Inoltre, devono essere rispettati i percorsi segnati a terra che 

non sono presenti nella piantina per motivi grafici.  

 

 
 

Per le prime due settimane di scuola (14-25 settembre) verrà osservato il seguente orario: 

 Classi IV, V A e V B: 8.00/8.10-12.40/12.50 

 Classi I, II e III: 8.10/8.20-12.50/13.00 

Da lunedì 28 settembre l'orario sarà regolare. 

  

Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, le classi osserveranno il seguente orario: 

 Classe PRIMA: 8.00/8.10-10.00/10.10 

 Classi SECONDA, QUARTA, QUINTA A e B: 10.30/10.40-12.40/12.50 

 Classe TERZA: 10.40/10.50-12.50/13.00. 

 

I tempi della ricreazione saranno gestiti all'interno delle singole classi; sarà dato un 

cronoprogramma per l'accesso ai bagni e per l'uso delle aree comuni, comprese quelle esterne. 


