
              

SCUOLA PRIMARIA DI PONTENURE 

LINEE GUIDA GIORNATA SCOLASTICA   A.S. 2020/21 
 

per le famiglie 
 

 

Le lezioni scolastiche per la Scuola primaria inizieranno regolarmente, come previsto, 

il 14 settembre 2020. 

 

 

 

Dal 14 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno solo al mattino dal 

lunedì al venerdì senza il servizio mensa secondo i seguenti orari di ingresso e uscita: 

ore 8.15-12.15=   ingresso 3 ( classi 1^B, 3^C, 5^A, 5^C e 5^B) 

                               ingresso 4 (classi 1^A, 1^C, 4^C e 4^B ) 

 

ore 8.20-12.20= ingresso 2 (classi 3^ A e 5^ D) 

                              ingresso 1 (classi 2^ A, 2^ B, 2^C, 3^B e 4^A ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e gli orari di inizio 

lezione e di uscita degli alunni  subiranno la seguente variazione: 

ore 8.15-16,15 = ingresso 3 ( classi 1^B, 3^C, 5^A, 5^C e 5^B) 

                                ingresso 4 (classi 1^A, 1^C, 4^C e 4^B ) 

 

0re 8,20-16,20 = ingresso 2 (classi 3^ A e 5^ D) 

                               ingresso 1 (classi 2^ A, 2^ B, 2^C, 3^B e 4^A )  

 

 
 
I due orari di ingresso permettono ai genitori che hanno più figli in classi diverse di 
potersi spostare tra le varie entrate  predisposte.  
 

Se un alunno arriva quando la sua classe è già entrata, aspetta alla 
postazione  che tutti siano entrati  e poi si accoda all’ultima classe.  
 
NESSUN GENITORE PUÒ ACCEDERE ALLA SCUOLA. 
 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione  nel plesso di Pontenure 

 

Si elencano di seguito alcune nuove modalità previste dall’Istituto per tutelare gli 

alunni e il personale scolastico. 

Tutti gli alunni della Scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 

eventualmente durante le lezioni. 

 

1. ENTRATA : (Con mascherina) 

Si entra in fila INDIANA secondo l’ordine  di ingresso a seguito riportato.  Ogni 

alunno si dispone vicino al punto contrassegnato corrispondente alla propria 

classe e all’apertura del cancello entra con il proprio gruppo classe in fila 

indiana mantenendo il distanziamento. La prima settimana (le prime 2 

settimane per le classi prime) una delle  insegnanti, a turno, accoglie gli alunni 

al cancello destinato che sarà contrassegnato da appositi cartelli, che 

indicheranno quali classi potranno entrare seguendo il percorso segnalato. 

 

 INGRESSO A SCUOLA 

Durante il percorso gli alunni dovranno procedere con la mascherina ed in  FILA 

INDIANA rispettando l’ordine delle classi e l’orario di ingresso indicati di seguito: 

 

INGRESSO 1:  

ingresso scuola ore 8,15 

inizio lezioni ore 8,20 

Ingresso grande di via Gaeta (quello che permette il transito dei furgoni). 



Seguendo il tratto asfaltato gli alunni delle classi 2^ A, 2^ B, 2^C, 3^B e 4^A 

raggiungeranno il marciapiede  per poi entrare nelle proprie aule dalla porta che 

affaccia sul giardino. 

 

INGRESSO 2: 

ingresso scuola ore 8,15 

inizio lezioni ore 8,20 

 

Cancelletto d’ingresso in via Gaeta. 

Gli alunni degli SCUOLABUS e delle classi 3^ A e 5^ D, percorrono la 

tettoia di ingresso e parte del marciapiede, sino a raggiungere la porta che si 

trova vicino alla postazione dei bidelli. Da questo ingresso accedono all’interno 

della scuola e si recano nelle proprie classi dai corridoi interni; gli alunni della 

3^A e 5^D attraversano l’auditorium, l’aula colonne e raggiungono le proprie 

classi dal corridoio C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGRESSO 3: 

ingresso scuola ore 8,10 

inizio lezioni ore 8,15 

 

Cancello INGRESSO delle BICICLETTE su via SIVELLI. 

Gli alunni delle classi 1^B, 3^C, 5^A, 5^C e 5^B, costeggiano l’esterno della 

palestra, raggiungono la tettoia di collegamento con la scuola secondaria ed 

entrano dalla porta sotto la tettoia, percorrono il corridoio che costeggia la 

mensa grande, attraversano l’auditorium. Da qui gli alunni delle classi 3^ C, 5^A, 

5^C e 5^B escono sulla piazzetta esterna e dal marciapiede accedono alle aule 

dalle porte affacciate sul giardino. Gli alunni della 1^B invece dall’auditorium 

vanno nel corridoio B e accedono alla propria aula dall’interno.  

 

 

INGRESSO 4: 

ingresso scuola ore 8,10 

inizio lezioni ore 8,15 

Cancello di accesso alla palestra di via Sivelli. 

Gli alunni delle classi 1^A, 1^C, 4^C e 4^B passando da questo ingresso, 

attraversano il corridoio della palestra, escono sul marciapiede di collegamento 

degli edifici della scuola primaria e secondaria, attraversano la piazzetta esterna 

su cui affacciano le cucine, percorrono il marciapiede e accedono alle classi dalle 

porte affacciate sul giardino. 

 

 



 



2. ORE DI LEZIONE:  gli alunni devono rispettare le distanze segnate a terra tra un 

banco e l’altro. Al banco gli alunni, su indicazione del docente, potranno 

togliere la mascherina, come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico, in 

condizioni di staticità e con la distanza di almeno un metro.  

I locali scolastici saranno frequentemente aerati. 

Non sarà possibile la condivisione di materiale scolastico tra alunni della stessa 

classe. 

 

3. GESTIONE LIBRI E QUADERNI: 

Le insegnanti forniranno l’orario scolastico settimanale affinché i bambini 

portino a scuola solo i libri e i quaderni necessari per ogni singola giornata 

scolastica, al fine di evitare accumuli di materiale in classe. 

 

4. RICREAZIONE E INTERVALLO POST MENSA: si consuma la merenda seduti al 

banco (non è ammesso nessuno scambio di cibo o bevande), se c’è bel tempo 

si esce in giardino nell’area destinata delimitata da picchetti e nastri 

indossando la mascherina.  In caso di maltempo, dopo aver mangiato, si può 

andare in corridoio davanti all’aula indossando la mascherina; occorre però 

rimanere all’interno degli spazi delimitati con segnaletica a terra.  

                                    NON È POSSIBILE PORTARE GIOCHI DA CASA. 

 

5. USO DEI BAGNI: (Con mascherina)  

Sarà predisposta la segnaletica a terra che indicherá  il percorso verso l’ingresso 

del bagno: 3 bolloni rossi a terra per ogni bagno,  sui quali i bambini in entrata 

devono sostare distanziati di almeno un metro. Se i bolloni sono tutti occupati, 

il bambino deve aspettare appena fuori dall’aula.  Si igienizzano le mani prima 

di uscire dall’aula  con il gel, poi si lavano le mani con il sapone prima di uscire 

dal bagno. 

 



6. USCITA PER ALUNNI CHE PRANZANO A CASA: (Con mascherina)  gli alunni che 
pranzano a casa si DISPONGONO IN Aula  in fila INDIANA ed escono, come gli 
anni passati dall’uscita principale accompagnati dall’insegnante. 

 

7. RIENTRO POMERIDIANO ALUNNI CHE PRANZANO A CASA : (Con mascherina) 
Dalle ore 13.40  alle ore 14,15 i bambini entrano dall’INGRESSO PRINCIPALE 
(quello con il campanello) percorrono il corridoio e raggiungono le proprie 
aule. 

 

8. USCITA alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus: (con mascherina) 
come gli anni passati, al doppio suono della prima campanella, gli alunni escono 
dalla porta di classe e raggiungono attraverso i corridoi  l’accompagnatrice dello 
scuolabus che si troverà all’ingresso della scuola. 

 

9. USCITA DA SCUOLA: (con mascherina) tutti gli alunni  delle classi si 
DISPONGONO IN AULA  in fila INDIANA ed effettuano lo stesso percorso di 
entrata accompagnati dall’insegnante seguendo l’ordine  e l’orario riportati di 
seguito. I genitori attendono i bambini in corrispondenza dell’ingresso/uscita 
stabilito per la classe. 

 

ORE 16.20 
INGRESSO 1 : 

 4^A, 3^ B, 2^C, 2^B, 2^A 

 

ORE 16,20 
INGRESSO 2:  

5^D, 3^A 

 

ORE 16,15 
INGRESSO 3:  



1^B, 5^B, 5^C, 5^A, 3^C,  

 

ORE 16.15 
INGRESSO 4: 

 4^B, 4^C, 1^C, 1^A 

 

 

 

 

10. ASSENZE: i genitori dei bambini assenti, accedendo a We School, troveranno i 
compiti assegnati per casa (le letture, le attività di studio, i compiti del fine 
settimana) ed eventuali avvisi. Le attività svolte in classe invece DEVONO  
essere recuperate attraverso  un compagno di classe. Eventuali quaderni o libri 
rimasti in classe, su cui svolgere i compiti, potranno essere recuperati su un 
banchetto posto  fuori l’ingresso principale dell’edificio. 

 

11. MENSA: il funzionamento del servizio mensa si deciderà con il Comune a 

settembre in base al numero degli iscritti. Il servizio mensa inizierà il 5 ottobre. 

 

12. UTILIZZO PALESTRA: in linea generale si farà attività fisica all’aperto finché sarà 

possibile.   

Si avvisano le famiglie di non mandare a scuola le scarpe da ginnastica, sino a 

successivo avviso. 

SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE LA MASSIMA COLLABORAZIONE NEL RISPETTO 

DEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leonardo Mucaria 


