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                                                                                                  AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA CATENA 

E P.C. AI DOCENTI 

 

 

CARI GENITORI E BAMBINI, 

tra pochi giorni riprende un nuovo anno scolastico, benvenuti e bentornati! 
Le vacanze sono passate bene? Ti sono apparse corte ed oggi dici: “Bisogna già tornare a scuola?”, oppure ti 
sei anche annoiato e non vedevi l’ora di rivedere i tuoi compagni e le tue insegnanti? Come vedi ci possono 
essere diversi modi di affrontare un avvenimento ed ognuno di voi può essere un poco triste o felice di 
tornare. Noi cercheremo di fare di tutto perché tu e i tuoi compagni vi sentiate bene a scuola. 
L’anno scolastico che riprende sarà pieno di novità per te, ci saranno tante cose nuove da imparare e da 
scoprire. 
Quest’anno non è previsto l’obbligatorietà della mascherina chirurgica /ffp2 e del distanziamento. Si 
raccomanda di igienizzare le mani. 
 
Qui di seguito l’organizzazione oraria di ingresso e uscita delle classi: 
 
ENTRATA: 8.10-8-15 APERTURA CANCELLO 
I genitori potranno accedere nei locali della scuola per accompagnare i bambini fino all’ingresso. Le porte di 
ingresso saranno due, relative alla dislocazione delle aule. 
 

• Classi 2° A, 3° A e 3° B: ingresso principale 

• Classi 1° A, 4° A e 5° A: ingresso laterale (lato sinistro rispetto al cancello) 
 
Ore 8.20-8.25 arrivo pulmino (esterno alla scuola) 
 
USCITA  

- ORE 16.05 arrivo del pulmino (dentro le pertinenze della scuola) 
- ORE 16.10 partenza del pulmino 
- Ore 16.15 uscita due classi per volte seguendo il seguente ordine (troverete indicazioni al cancello) 

3 A                         5A 
2 A                         4A 
3 B                         1 A 
 

I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti al cancello.  
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In caso di pioggia i genitori, DOPO L’USCITA DEL PULMINO, potranno accedere al giardino e recarsi alle 
porte corrispondenti all’entrata mattutina per riprendere i bambini. 
 
Per le prime settimane di scuola (15-16 settembre e 19-30 settembre) l’uscita, per tutte le classi, sarà alle 
ore 12.15 
Da lunedì 3 ottobre l’orario sarà regolare 8.15-16.15 per tutte le classi (anticipato al 26 settembre con 
organico al completo) 
 
Il primo giorno di scuola, mercoledì 15 settembre solo la classe PRIMA entrerà alle ore 9.15 
Fin dal primo giorno sarà attivo: 

- Il servizio di colazione  
- Il servizio trasporto all’andata (per la classe 1°A dal 16 settembre) e al ritorno 

Mensa 
Il servizio mensa sarà attivo, per tutte le classi, da lunedì 3 ottobre. Il pasto verrà consumato nel refettorio 
della scuola con una turnazione oraria concordata con il Comune. 
Sono previsti due turni: 
primo turno dalle ore 12.10 alle ore 12.55: classi 1 A, 2°, 5 A 
secondo turno dalle ore 13.10 alle 13.55: classi 3 A, 3 B, 4 A 
 
Si ricorda che gli zaini dovranno essere portati a casa ogni giorno, in modo da poter sanificare 
adeguatamente gli ambienti. Se possibile, potranno essere lasciati a scuola quaderni e libri, ma solo a 
discrezione dell’insegnante e in presenza di arredi adeguati al contenimento. 
 
Il primo giorno di scuola tutti gli alunni nuovi iscritti al nostro Istituto (alunni della classe prima non 

frequentanti una scuola dell’infanzia del nostro Istituto e alunni trasferiti) dovranno portare la prima 

pagina del “libretto delle autorizzazioni”, https://www.icnanniniquarrata.edu.it/modulistica-famiglie/ , 

firmata da entrambi i genitori/tutori, con le copie dei documenti di identità dei genitori stessi e delle 

persone delegate. Lo stesso vale per coloro che vogliano inserire altre persone delegate o modificare 

precedenti deleghe. Tale modulistica dovrà essere consegnata al docente della prima ora 

 

Vi ringraziamo tutti per la collaborazione. 

Vi auguriamo buon inizio scolastico. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 

 

mailto:ptic82700e@istruzione.it
mailto:pec:ptic82700e@pec.istruzione
http://www.icnanniniquarrata.edu.it/
https://www.icnanniniquarrata.edu.it/modulistica-famiglie/


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. 9002640047 Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it 

 

   
 

 
 
 

 
 

 

mailto:ptic82700e@istruzione.it
mailto:pec:ptic82700e@pec.istruzione
http://www.icnanniniquarrata.edu.it/

