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Circolare n. 37

Monf.to data del protocollo
Ai Genitori e agli Studenti della scuola primaria San Germano
p.c. personale scolastico

Oggetto: Ingresso e uscite alunni scuola primaria San Germano.
Gent.li Genitori,

si trasmettono l’organizzazione dell’entrata del primo giorno di scuola e degli ingressi e uscite della
scuola primaria San Germano.
Nel primo giorno di scuola gli ingressi saranno scaglionati secondo il seguente orario di entrata:
INGRESSO CLASSE SECONDA: ORE 08.30
INGRESSO CLASSE QUARTA: ORE 08.45
INGRESSO CLASSE PRIMA: ORE 09.00
INGRESSO CLASSE TERZA: ORE 09.15
INGRESSO CLASSE QUINTA: ORE 09.30
All’ingresso gli alunni saranno prelevati dalle insegnanti di classe e accompagnati nelle rispettive aule
per l’accoglienza.
I Sigg.ri Genitori della classe prima sono invitati a fermarsi nel locale palestra per brevi informazioni
organizzative riguardanti le modalità di avvio dell’anno scolastico.
Nei giorni successivi l’entrata è alle ore 8.25 secondo le seguenti indicazioni:
al suono del campanello un insegnante, a turno, si presenterà al cancello della scuola per prelevare,
in ordine, le classi, cominciando dalla classe prima e dalla classe seconda.
Gli alunni entreranno distanziati e saranno accompagnati dal docente di turno all’ingresso della
veranda del piano terra e prelevati dagli insegnanti di classe per raggiungere le loro aule.
L’insegnante di turno si recherà quindi al cancello per prelevare le classi terza e quarta seguendo le
stesse indicazioni. Sarà poi il turno della classe quinta.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina in ingresso alla scuola.

Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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