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ALLE FAMIGLIE degli alunni 

di Scuola Primaria 

AI   DOCENTI 

AL  D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA– a.s. 2022/23 

 
 

INDICAZIONI PER LE CLASSI PRIME: 

LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI SARA’ AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA, IN 

VIALE ROMA 26, IL GIORNO 09/09/2022, A PARTIRE DALLE ORE 13:00. 

 

Inizio lezioni lunedì 12 settembre: 
 

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 DON TONINO BELLO – CORTILE 
PRINCIPALE 

 

ore 8:30-9:00                1^ G               e           1^ H 
 
 

 

• PLESSO OBERDAN – CORTILE A 

 

ore 9:30-10:00                1^ A     e    1^ B                

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

ore 10:30-11:00            1^ E     e    1^ F        

L’orario di uscita, delle sole classi prime,  sarà alle ore 12:30 (in entrambi i plessi) per le 
prime 2 settimane. 
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• I  genitori delle classi 1^ sono invitati il giorno 12 settembre alle ore 16:00, presso l’aula di 

appartenenza del proprio figlio, per un incontro preliminare con i docenti della classe. 

A partire da martedì 13 settembre 2022 
 

• I genitori accompagneranno i bambini ai  punti  di  accesso assegnati stabilmente a ciascuna 

classe,  alle   ore  8:06 e li preleveranno alle ore 12:30 fino a venerdì 30 settembre 2022; 

• da lunedì  3 ottobre le classi prime seguiranno l’orario 8:06 – 13:30  e le modalità  di  

ingresso- uscita,  come da layout  al legato al la  presente . 

 

• i genitori delle classi 1^ potranno accompagnare e sostare nel cortile solo per il primo 

periodo, per permettere l’adattamento dei propri figli alla nuova organizzazione. A partire 

da lunedì 3 ottobre, gli alunni adotteranno l’orario scolastico completo (8,06 13,30) e i 

genitori non potranno più accedere nei cortili, ma affideranno i propri figli alle docenti 

sulla soglia dei cancelli. 

 

INDICAZIONI PER TUTTE LE ALTRE CLASSI: 

 

• per le classi 2^- 3^- 4^- 5^ il tempo scuola sarà, a partire dal 12 settembre, 8:06  - 13:30. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE CLASSI 
 

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. Non sarà possibile entrare all’interno 

della scuola né all’interno del cortile.  
Tutti coloro che, per una qualsiasi necessità, hanno bisogno di entrare all’interno delle strutture 
scolastiche del 1° Circolo, potranno farlo tramite richiesta scritta motivata al Dirigente 
Scolastico. 
 
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 è consentito, ad eccezione per il primo periodo, per le soli classi prime, 
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, sempre nei punti assegnati come da layout allegati, di cui si 
raccomanda di prenderne visione attentamente.  
 
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. 

 
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, 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 DEI PLESSI 

 

Si specifica che i percorsi di ingresso/uscita sono sintetizzati nei layout  allegati, pubblicati sul sito 

web ed affissi all’albo della scuola. 

 

Nelle indicazioni strategiche per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 è stabilito che l’obiettivo 

primario è la salvaguardia dell’attività didattica in presenza; pertanto si chiede a tutta la Comunità 

Scolastica la lettura attenta sia delle disposizioni ministeriali che interne, riguardo al rispetto delle 

norme, che regolano la nostra organizzazione. 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico, 

porgo     a tutti i più sinceri auguri di un sereno 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, comma 2, del Dlgs n. 39 del 1993) 

 














