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Circolare n° 6 A tutti i genitori delle alunne 

e degli alunni  

   delle scuole primarie 

dell’I.C. di Calcinato 

A tutti docenti delle scuole  

primarie dell’I.C. di Calcinato 

Alla DSGA 

Al personale ata delle  

 delle scuole primarie 

dell’I.C. di Calcinato 

 

 

OGGETTO: ORARI E MODALITÀ DI ENTRATA DAL GIORNO 14 SETTEMBRE AL 3 

OTTOBRE 2020 DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Con la presente si comunicano le modalità di accesso e uscita per le alunne e gli alunni 

delle scuole primarie a partire dal giorno 14 settembre fino al 3 ottobre 2020. 
 

Plesso Ferraboschi di Calcinato 
 
Ore 7:45 apertura dei cancelli. 

 

Al fine di garantire un adeguato distanziamento ed evitare assembramenti sono 

stati Individuati 4 ingressi differenziati per l’ingresso e l’uscita delle 14 classi 

presenti nel plesso e precisamente: 

- Ingresso/uscita  dalla PORTA PRINCIPALE che guarda su  PIAZZA 

REPUBBLICA: classi 5B  e 5C 

- Ingresso/uscita dal CANCELLO LATERALE ( utilizzato abitualmente) : classi 

1A- 1B- 4B- 4C 

- Ingresso/uscita dalla PORTA ANTIPANICO posta a lato del PARCO DELLE 

RIMEMBRANZE: classi 1C- 5A- 4B- 3A 

- Ingresso/uscita dalla PORTA posta sul lato OVEST DELL’EDIFICIO, di 

fianco all’ingresso della scuola Materna Nascimbeni: classi 2A- 2B- 4A- 4C 

 
Ai cancelli il personale scolastico farà in modo che l’entrata sia ordinata e che il 

distanziamento sia rispettato. 
Bisognerà mantenere il più possibile le distanze di sicurezza anche negli spostamenti, ma 

sarà comunque obbligatorio indossare i dispositivi di sicurezza personali (mascherina 
chirurgica o di comunità).  
 

      Ore 8:00 inizio delle lezioni. 
Ore 12:00 uscita degli altri alunni accompagnati dai docenti. 

Ore 12:10 uscita alunni dello scuolabus. 
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Plesso Agosti di Calcinatello 
 

Ore 7:45 apertura dei cancelli. 
 

- CLASSI PRIME (A-B-C-D) ENTRANO DALLA PENSILINA ( INGRESSO PRINCIPALE) 

– AULE PRIMO PIANO  

- CLASSE 2°A – ENTRANO DALLA PENSILINA ( INGRESSO PRINCIPALE) – AULA 

PIANO TERRA 

- CLASSE 2° B - ENTRANO DALLA PENSILINA ( INGRESSO PRINCIPALE) – AULA 

PIANO TERRA 

- CLASSE 3°A - ENTRANO DALLA PENSILINA ( INGRESSO PRINCIPALE) – AULA 

PIANO TERRA 

- CLASSE 3°B - ENTRATA DA CANCELLO POSTERIORE SITO IN VIA SOLE DELLE 

ALPI ( PIANO TERRA)  

- CLASSE 4°A - ENTRATA DA CANCELLO POSTERIORE SITO IN VIA SOLE DELLE 

ALPI ( PIANO PRIMO) 

- CLASSE 4°B – ENTRATA DA CANCELLO POSTERIORE SITO IN VIA SOLE DELLE 

ALPI ( PIANO PRIMO) 

- CLASSE 5°A - ENTRATA DA CANCELLO POSTERIORE SITO IN VIA SOLE DELLE 

ALPI ( PIANO PRIMO) 

- CLASSE 5°B - ENTRATA DA CANCELLO POSTERIORE SITO IN VIA SOLE DELLE 

ALPI ( PIANO PRIMO) 

Ai cancelli il personale scolastico farà in modo che l’entrata sia ordinata e che il 
distanziamento sia rispettato. 
Bisognerà mantenere il più possibile le distanze di sicurezza anche negli spostamenti, ma 

sarà comunque obbligatorio indossare i dispositivi di sicurezza personali (mascherina 
chirurgica o di comunità).  

 
      Ore 8:00 inizio delle lezioni. 

Ore 12:00 uscita degli altri alunni accompagnati dai docenti. 

Ore 12:10 uscita alunni dello scuolabus. 
 
 

Plesso Pedrini e Carloni di Ponte San Marco 
 

Ore 7:45 apertura dei cancelli. 
 

- I tre cancelli del plesso di Ponte San Marco verranno contrassegnati con dei 

numeri cui permettono l’entrata e l’uscita degli alunni. 
- Le classi seconde e la classe terza entreranno ed usciranno dal cancello 1 che 

affaccia direttamente sulla pista ciclabile (lato ovest). 
- La classe prima entrerà ed uscirà dal cancello 2 che affaccia sul parcheggio 

(lato sud). 
- La classe quarta e le classi quinte utilizzeranno il nuovo cancello 

contrassegnato con il 3, dal quale, attraverso il nuovo sentiero adiacente 
l’edificio, si accede al lato est della scuola.  

 

Ai cancelli il personale scolastico farà in modo che l’entrata sia ordinata e che il 

distanziamento sia rispettato. 
Bisognerà mantenere il più possibile le distanze di sicurezza anche negli spostamenti, ma 
sarà comunque obbligatorio indossare i dispositivi di sicurezza personali (mascherina 

chirurgica o di comunità).  



Ore 8:00 inizio delle lezioni. 
Ore 12:00 uscita degli altri alunni accompagnati dai docenti. 
Ore 12:10 uscita alunni dello scuolabus. 

 
 

Adempimenti delle  famiglie per il rientro dei propri figli a scuola in sicurezza 
 

• Controllare che il proprio figlio ogni mattina non evidenzi segni di malessere. Se ha 

una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.  
• Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 

mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a 

scuola.  
• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire con 

scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.    
• Procurare al proprio figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 

cognome.  
• Sviluppare una routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo 

con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come una 

mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 

immediatamente, riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile)   
• Mantenere la stessa linea della scuola sui comportamenti da adottare per ridurre il 

più possibile rischi di contagio: rispettare la distanza fisica dagli altri studenti, 

utilizzare la mascherina, evitare di condividere oggetti con i compagni (bottiglie 

d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.), non toccare bocca, occhi, naso 

con le mani senza prima averle disinfettate.   
• Se il figlio utilizza un mezzo pubblico deve indossare sempre la mascherina 

Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo 

(posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti…). Se va in auto con altri compagni, 

accompagnato dai genitori di uno di questi, deve sempre seguire le regole: 

mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.  
• Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina 

dando sempre il buon esempio. 

 
 

Porgendo cordiali saluti, confidiamo nella Vostra collaborazione 

 

 

 

 
 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

  
 


