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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 

     ☎Tel. 0573/718412 - 0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it  - pec:ptic82700e@pec.istruzione 

   C.F. 90026400474     Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it 
 

 
 
 
Quarrata, 12.09.2022 

 - All'attenzione delle famiglie degli alunni frequentanti la 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

- Al personale ATA 

Gentili genitori,  

cari/e alunni/e, 

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

modalità organizzative generali di questo a.s. 

Negli orari di ingresso si invita caldamente a sfruttare tutti i parcheggi presenti nelle prossimità 

dell'edificio scolastico (fontanello e campo sportivo, cimitero, scuola primaria Vignole, case nuove 

via A. Manzi).  

I genitori non potranno entrare nell'edificio scolastico, salvo appuntamenti, e comunque dovranno 

usufruire dell'ingresso lato fontanello, dotato di campanello. 

 

Il primo giorno di scuola tutti gli alunni delle classi PRIME e gli alunni nuovi iscritti nelle altre 

classi dovranno portare: 

- la prima pagina del “Libretto delle autorizzazioni” firmata da entrambi i genitori 

/tutori, https://www.icnanniniquarrata.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/LIBRETTO-

second_AUTORIZZAZIONI-21-22.pdf , con le copie dei documenti di identità dei 

genitori stessi e delle persone delegate. Tale modulistica dovrà essere consegnata al 

docente della prima ora di lezione. Chi ne fosse sprovvisto o chi tra i genitori non 

autorizzasse l'uscita autonoma del/la figlio/a, dovrà essere prelevato al cancello e il 

docente non farà uscire il minore da scuola in mancanza dell'adulto di riferimento; 

- l'accettazione del Patto di corresponsabilità con la firma apposta nell’ultima pagina 

https://www.icnanniniquarrata.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Patto-educativo-di-

corresponsabilita-2020-2021-3.pdf . 

 

Emergenza Covid-19 

Si invitano le famiglie degli alunni e delle alunne a prendere visione dei documenti ministeriali in 
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materia di emergenza Covid-19 inviati su Argo e presenti in allegato.  

 

Assegnazione vie d'accesso / d'uscita 

Al fine di una miglior sistemazione degli alunni nelle classi e di una più proficua organizzazione 

didattica, si sono previste entrate ed uscite scaglionate nello spazio. 

Cancello A: lato fontanello – campo da calcio 

Cancello D: lato parcheggio – strada via IV novembre 

Cancello E: lato parcheggio - pizzeria 

 

Piano in ingresso, ore 7:45-7:50: 
 

 CANCELLO Porta   

A n. 1 Alunni delle classi 1B, 3B, 2E, 3E 

n. 2 Alunni delle classi 1A, 2A, 3A, 2B 

B Atrio 
n. 5 

Pulmini 

C Pulmini 

D - -- 

 
E 

n. 7 Alunni delle classi 1D, 2D, 3D, 1E, 2F 

n. 8 Alunni delle classi 1C, 2C, 3C, 1F, 3F 

 
 

 
Piano in uscita (classi accompagnate dai docenti ai cancelli), ore 13:45: 

 

 CANCELLO Porta   

 
A 

 

n. 1 Alunni delle classi 3B, 2E, 3E 

n. 2 Alunni delle classi 1B, 1A 

n. 3 Alunni delle classi 2A, 3A, 2B 

 B e C n. 5 Pulmini 

D -- -- 

 
E 

n. 7 Alunni delle classi 1D, 2D, 3D, 1E, 2F 

n. 8 Alunni delle classi 1C, 2C, 3C, 1F, 3F 

 
 

Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus scenderanno presso l’atrio interno (ingresso 

5), con i pulmini che sosteranno brevemente nel giardino della scuola, e poi saranno sorvegliati da un 

addetto del Comune, in attesa dell’arrivo dei docenti che porteranno i propri alunni nelle rispettive 

aule. All'uscita i pulmini preleveranno i ragazzi entrando di nuovo dentro il giardino dal cancello C 

ed uscendo dal cancello B; i pedoni e le auto non devono trovarsi in prossimità di tali cancelli. 

Per motivi di sicurezza è vietato l’uso di suddetti cancelli ai pedoni (alunni, genitori, personale 



3 

scolastico). 

 

Le classi risultano ubicate all'interno dell'edificio scolastico come è mostrato nella planimetria del 

file allegato. Si prega di prenderne visione con attenzione. 

 
In ogni aula, ai punti d'ingresso, fuori dai bagni, alla fotocopiatrice sono posizionate le bottigliette di 

gel igienizzante che ancora il Ministero invita ad usare come prevenzione contro la diffusione del 

Covid19. I ragazzi devono comunque avere appresso: gel igienizzante personale, mascherina 

chirurgica o FFP2 (obbligatoria sullo scuolabus), fazzoletti per l'igiene respiratoria. 

 

Orari e ore di lezione 

Si raccomanda sempre la massima puntualità, soprattutto in ingresso, poiché dopo le ore 7:50 i 

cancelli d'accesso verranno chiusi e l'unico che potrà essere sfruttato sarà il cancello A. 

Le lezioni sono da 60 minuti e hanno la seguente scansione: 

 

7:35-7:45 Sorveglianza alunni scuolabus 

7:45-7:50 accoglienza 

7:45-8:45 I ora 

8:45-9:40 II ora 

9:40-9:50 1' ricreazione 

9:50-10:45 III ora 

10:45-11:40 IV ora 

11:40-11:50 2' ricreazione 

11:50-12:45 V ora 

12:45-13:45 VI ora 

 
 

Per le prime settimane di scuola (15-23 settembre) l'uscita, per tutte le classi, sarà dalle ore 

11:50 con quattro ore di lezione giornaliere. 

 

Da lunedì 26 settembre l'orario sarà regolarmente con sei ore di lezione, con uscita alle ore 

13:45, poiché è arrivata in tempi utili la nomina del personale docente. 

 

Il primo giorno di scuola, mercoledì 15 settembre, solo le classi PRIME entrano dalle ore 8:45 

accolte al cancello d'ingresso dal docente che le accompagna nell'aula assegnata.  

Si indicano i cancelli per l'accoglienza dei nuovi alunni: 

Cancello Classe Docente per accoglienza 

A 1A  Lumini 
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Fontanello 1B Niccolai 

D 
Parcheggio - strada 

1D Vinattieri 

1E Govoni 

E 
Parcheggio - pizzeria 

1C Vidimi 

1F Lucchesi 

 

Gli alunni delle classi si avvicineranno ai cancelli secondo l'ordine indicato. Le suddette classi, il 

15/09, non hanno pulmino in entrata, ma solo in uscita.  

Da venerdì 16 anche le classi PRIME avranno orario uguale alle altre (7:45-11:50 fino al 23/09, 7:45-

13:45 dal 26/09) e il servizio di scuolabus sarà garantito sia in entrata che in uscita.  

Dal 16/09 tutte le classi avranno accesso soltanto dai cancelli A ed E. 

 

 

 ♫ ♬  Indirizzo musicale  ♬ ♫  

Nei primi giorni di scuola (15-23 sett) i docenti di strumento (prof. Alessandro Raspolini per chitarra, 

prof.ssa Sara Danti per pianoforte, prof. Dario Varuni per percussioni e prof. Filippo Valbonetti per 

clarinetto) chiameranno le famiglie degli alunni iscritti per indicare gli orari delle lezioni individuali. 

L'inizio delle attività pomeridiane verrà comunicato in seguito. 

 

Ab origine 

Le lezioni inizieranno la prima settimana del mese di ottobre, con orario 14,30-15,30, secondo il 

seguente calendario: 

- Martedì: livello III 

- Mercoledì: livello I (da confermare, se sarà raggiunto il numero di iscritti, minimo 10alunni) 

- Giovedì: livello II 

 

Ringraziamo tutti per la collaborazione. 

 

Distinti saluti, 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 




