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CIRCOLARE n.11  

 
ALLE FAMIGLIE 

degli alunni di SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

              AL SITO WEB 

 

 
Oggetto:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA– a.s. 2021/22 

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
A partire dal 21 settembre, primo giorno di scuola, per evitare ogni assembramento e garantire l’adeguato 
distanziamento degli alunni all’ingresso e all’uscita, nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione 
dal contagio da Covid-19, l’accesso a scuola avverrà con orario scaglionato. 

 
ORARIO classi 1° TURNO                 dal 21 settembre 2021 al 06 febbraio 2022      8:01     -   13:20 

 

 
ORARIO classi 2° TURNO                 dal 21 settembre 2021 al 06 febbraio 2022      8:11     -   13:30 

 
I  gruppi  classe  del  primo  e  secondo  turno  invertiranno  l’orario  di  ingresso/uscita  dal  giorno  07 
febbraio 2022 al giorno 9 giugno 2022. 

 
Saranno utilizzati entrambi i cortili (A e B) del plesso Oberdan ed entrambi gli accessi (cancello principale e lato 
parcheggio) del plesso don Tonino Bello. Un solo genitore o suo delegato, munito di mascherina e mantenendo il 
metro di distanza, accompagnerà il bambino al cancello del cortile o al marciapiede adiacente al portone d’ingresso 
(per il plesso Oberdan). Non sarà possibile entrare all’interno della scuola né all’interno del cortile: diversamente, 
non sarebbe possibile mantenere adeguatamente il distanziamento. Si farà eccezione per i genitori degli alunni che 
accedono dal lato parcheggio del plesso don Tonino che, data l’ampiezza del tratto da percorrere, potranno entrare 
fermandosi al punto limite tra il parcheggio e l’area cortiliva destinata alle classi.  
Tutti coloro che, per una qualsiasi necessità, hanno bisogno di entrare all’interno delle strutture scolastiche del 1° 
Circolo, potranno farlo solo dopo esibizione e verifica del green pass. 
 

I docenti degli alunni che entrano a scuola dai cortili (in entrambi i plessi) accoglieranno i bambini al punto 
del cortile assegnato. Al plesso Oberdan, i docenti delle classi che accedono da viale Roma e da p.zza Trieste 
e Trento aspetteranno i bambini alla soglia del portone d’ingresso. Non sarà possibile l’accesso dei genitori 
all’interno dei cortili per accompagnare gli alunni, né nell’atrio dell’Oberdan. 



Tutti i docenti sono in servizio dalle ore 8:01 e accoglieranno i bambini 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. I docenti delle classi che entrano al secondo turno attenderanno nel punto di accesso assegnato alla 
loro classe. 

 
I genitori degli alunni diversamente abili, che hanno necessità di accompagnare i propri bambini in classe, 
potranno concordare con la scrivente le opportune modalità di accesso. 

 
Si raccomanda a genitori e docenti di essere celeri nelle operazioni all’entrata e all’uscita, per favorire 
l’avvicendamento con le classi del secondo turno. 

 

Tutti gli accessi di entrambi i plessi, ad eccezione dell’ingresso principale, saranno chiusi alle 8:20. I 
bambini in ritardo entreranno dall’ingresso principale e si fermeranno alle vetrate d’ingresso. Si raccomanda 
la massima puntualità nel rispetto dell’orario. Come previsto dal Regolamento di Istituto e tanto più 
nell’attuale situazione emergenziale, che richiede a tutti massimo impegno, atteggiamento responsabile e 
spirito di collaborazione, dopo il terzo ritardo nell’accompagnare o nel prelevare il bambino, i genitori 
saranno formalmente convocati in presidenza per le opportune comunicazioni. 

 
Per il plesso “Don Tonino Bello”, si comunica ai Docenti che, al fine di tutelare la sicurezza dei bambini 
che entreranno dal cortile lato parcheggio,  non sarà più possibile accedere al parcheggio della scuola 
con l’automobile dopo le ore 7:50. 

 
PERCORSI DI INGRESSO E DI USCITA PLESSO OBERDAN 

 
 
 

Classi del primo piano 

CLASSI DEL PRIMO TURNO (8,01 – 13,20) 

 

-     AULA N. 28   -> CLASSE 5^ A  uscita  scala di sicurezza A  cortile A 
-     AULA N. 27   -> CLASSE 3^ A  uscita  scala di sicurezza A  cortile A 
-     AULA N. 30   -> CLASSE 4^ C  uscita scala interna centrale  cortile A 
-     AULA N. 31   -> CLASSE 3^ E  uscita scala interna centrale  cortile A 
-     AULA N. 38  ->  CLASSE 3^ D  uscita scala di sicurezza B  cortile B 
-     AULA N. 34  ->  CLASSE 5^ E  uscita  viale Roma  28 
-     AULA N. 22  ->  CLASSE 4^ B  uscita  viale Roma  28 

 
Classi del piano rialzato 

 

-     AULA N. 7   ->  CLASSE 1^ E  uscita A        cortile A 
-     AULA N. 12   -> CLASSE 1^ C  uscita Archivio     cortile B 
-     AULA N. 20  -> CLASSE 1^ B  uscita servizi igienici   cortile B 
-     AULA N. 16  -> CLASSE 1^ D  uscita Archivio     cortile B 
-     AULA N. 21  -> CLASSE 3^ F  uscita piazza Trieste e Trento 
-     AULA N. 4   -> CLASSE 3^ C  uscita giardino viale Roma 
-     AULA N. 11 -> CLASSE 2^ B uscita giardino viale Roma 
 
 

 

 
 
 
 

Classi del primo piano 

CLASSI DEL SECONDO TURNO (8,11 – 13,30) 

 

-     AULA N. 26   -> CLASSE 4^ D  uscita scala di sicurezza A  cortile A 
-     AULA N. 25   -> CLASSE 4^ A  uscita scala di sicurezza A  cortile A 
-     AULA N. 29   -> CLASSE 5^ B  uscita scala interna centrale  cortile A 
-     AULA N. 39  ->  CLASSE 5^ D  uscita scala di sicurezza B  cortile B 



-     AULA N. 36  ->  CLASSE 3^ B  uscita  viale Roma  28 
-     AULA N. 33   -> CLASSE 5^ C  uscita piazza Trieste e Trento 
-     AULA N. 35  ->  CLASSE 4^ E  uscita  viale Roma  28 

 
 

Classi del piano rialzato 
 

-     AULA N. 6   -> CLASSE 2^ D  uscita A        cortile A 
-     AULA N. 15 -> CLASSE 2^ E  uscita archivio      cortile B 
-     AULA N. 17 -> CLASSE 1^ A  uscita archivio      cortile B 
-     AULA N. 19 -> CLASSE 2^ A  uscita servizi igienici   cortile B 
-     AULA N. 10 -> CLASSE 2^ C  uscita giardino viale Roma 

 
 

PERCORSI DI INGRESSO E DI USCITA PLESSO DON TONINO BELLO 
 

CLASSI DEL PRIMO TURNO (8,01 – 13,20) 
 

Classi del piano rialzato 
 
-     AULA N. 05 -> CLASSE 4^ G    uscita emergenza  C  cortile principale 
-     AULA N. 04 -> CLASSE 1^ G  uscita emergenza   C       cortile principale 
-     AULA N. 03 -> CLASSE 1^ F     ingresso PRINCIPALE  A  cortile principale 

 
 

Classi del primo piano 
 

   
   
-     AULA N. 15 -> CLASSE 3^ G  ingresso PRINCIPALE  A  cortile parcheggio 
-     AULA N. 16 -> CLASSE 3^ I  ingresso PRINCIPALE  A  cortile parcheggio 
-     AULA N.13   -> CLASSE 5^ F  scala emergenza parcheggio cortile parcheggio 
-     AULA N.14   -> CLASSE 4^ H  scala emergenza parcheggio cortile parcheggio 

 
 
 

Classi del piano rialzato 

CLASSI DEL SECONDO TURNO (8,11 – 13,30) 

 

-      
-     AULA N. 07 -> CLASSE 2^ F  ingresso PRINCIPALE  A     cortile principale 
-     AULA N. 08 -> CLASSE 2^ G     ingresso PRINCIPALE  A    cortile principale 
-     AULA N. 10 -> CLASSE 3^ H  ingresso PRINCIPALE  A     cortile parcheggio 

 
Classi del primo piano 

 

   
-     AULA N. 11 ->  CLASSE 5^ H  scala emergenza parcheggio  cortile parcheggio 
-     AULA N. 12  -> CLASSE 5^ G  scala emergenza parcheggio  cortile parcheggio 

-     AULA N. 17 -> CLASSE 4^ F uscita D  (campo calcio)  cortile principale 
 

Si specifica che i percorsi di ingresso/uscita, come dettagliati nella presente circolare e sintetizzati nei layout 
allegati, NON SONO UTILIZZABILI COME VIE DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA. Le planimetrie con 
l’indicazione dei percorsi di evacuazione sono visibili in tutte le aule e in tutti i locali dell’Istituto. 

 



DISPOSIZIONI per L’ACCOGLIENZA delle classi PRIME (21 e 22 settembre) 
 

 
Martedì 21 settembre 2021 

 
Al fine di consentire un inserimento sereno dei bambini che frequenteranno per la prima volta la scuola 
primaria, i genitori potranno accompagnare i bambini nel cortile A del plesso Oberdan e nel cortile 
principale  del  plesso  Don  Tonino  Bello.  Lì  saranno  accolti  dalle  insegnanti  di  classe . 

 
L’ingresso avverrà secondo il seguente calendario: 

 

 
PLESSO OBERDAN – CORTILE A 

 
ore 9:00-9:30                1^ A                 e           1^ B 

ore 9:30-10:00              1^ C                  e           1^ D 

ore 10:00-10:30            1^ E 

PLESSO DON TONINO BELLO – CORTILE PRINCIPALE 
 

ore 9:00-9:30                1^ F               e           1^ G 
 

 
L’orario di uscita sarà alle ore 13:00 in entrambi i plessi. 

 

 

Mercoledì 22 settembre 2021 
 

I  genitori  accompagneranno  i  bambini  dall’insegnante,  alle  ore  8:30,  AI  PUNTI  DI  ACCESSO 
ASSEGNATI STABILMENTE A CIASCUNA CLASSE. 

 
L’orario di uscita sarà alle ore 13:00. 

 
 

Da lunedì 27 settembre le classi prime seguiranno gli orari e le modalità di ingresso- 
uscita del turno di appartenenza. 

 

 
 
 

Alla base dell’organizzazione per la ripartenza dell’Oberdan nell’a.s. 2021/2022 vi è stato un grande sforzo 
organizzativo dell’Istituzione Scolastica. Ci saranno probabilmente momenti difficili, in un anno che si 
prospetta non privo di ostacoli. Solo la volontà di superarli insieme, solo un’alleanza educativa scuola- 
famiglia più stretta e consapevole, solo una più vera comprensione delle esigenze di tutti e uno spirito di 
leale condivisione consentiranno il sereno svolgimento delle attività per i bambini e per noi tutti. 

 
Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico, porgo a 
tutti i più sinceri auguri di un buon anno scolastico e i più cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Palma Pellegrini              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


