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SCUOLA PRIMARIA DI PONTENURE 

LINEE GUIDA per i genitori 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA a.s. 21/22 
 

Le lezioni scolastiche per la Scuola primaria di Pontenure inizieranno, come previsto, il 13 settembre 

2021. 

INGRESSI nel PLESSO di Pontenure 

Gli ingressi per accedere alla scuola primaria saranno quattro:  

ingresso n.1: cancello grande in strada Gaeta 

ingresso n.2: cancelletto principale d’ingresso in strada Gaeta 

ingresso n.3: cancello di accesso in prossimità della rastrelliera delle BICICLETTE in via Sivelli 

ingresso n.4: cancello di accesso alla palestra in via Sivelli. 

 

ORARI DI INIZIO E FINE LEZIONI 

Gli orari di inizio e fine lezioni degli alunni variano a seconda dell’ingresso.  I cancelli verranno aperti 

5 minuti prima rispetto all’orario di inizio lezione per permettere agli alunni di entrare nel plesso. 

ingresso n.1 (classi- 3^C, 4^B e 5^A) : ore 8,20-16,20 

ingresso n.2 (classi- 3^ A, 3 B e 4^ A) : ore 8,20-16,20 

ingresso n.3 (classi - 1^ A, 1^B, 1^C, 2^ B e 4^C) : ore 8,15-16,15 

 ingresso n.4 (classi - 2^A, 2^C, 5^C e 5^B) : ore 8,15-16,15 

 

MODALITÀ’ di ENTRATA nel plesso 

I bambini,con la mascherina, entreranno in fila INDIANA. Ogni alunno si disporrà vicino al punto 

contrassegnato all’esterno del plesso corrispondente alla propria classe e, all’apertura del cancello, 
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i gruppi classe entreranno in fila indiana secondo un ordine prestabilito mantenendo il 

distanziamento. 

Sui quattro ingressi verranno apposti i cartelli sui quali sarà indicato l’ORDINE di entrata delle classi.  

Per tutta la prima settimana (due settimane per le classi prime) i bambini saranno accolti al cancello 

dalle insegnanti che mostreranno loro il percorso da seguire sia in entrata che in uscita. 

Nessun genitore potrà accedere alla scuola . 

 

 

ORDINE di INGRESSO A SCUOLA 

Durante il percorso di entrata gli alunni, con la mascherina, dovranno procedere IN FILA 

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

INGRESSO 1: Cancello grande in strada Gaeta (quello che permette il transito dei furgoni). 

Apertura cancello e ingresso a scuola: ore 8,15    _   inizio lezione: ore 8,20 

Rispettivamente in questo ordine le classi 3^C, 4^ B, 5^ A percorrono il tratto asfaltato, girano 

a sinistra, si incamminano sulle beole di plastica che attraversano il giardino, percorrono il 

marciapiede ed entrano nelle proprie aule direttamente dalla porta che si affaccia sul giardino.  

INGRESSO 2: Cancelletto principale d’ingresso in strada Gaeta. 

-Da questo cancello accedono gli alunni dello SCUOLABUS accompagnati dall’addetto comunale, 

si incamminano sotto la pensilina, arrivati in fondo girano a sinistra seguendo il marciapiede fino 

ad entrare dalla porta verde che si trova vicino alla postazione dei bidelli. Una volta entrati, in 

base all’orario d’inizio lezione delle proprie classi, raggiungono le aule passando per i corridoi 

interni. 

 

Apertura cancello e ingresso a scuola: ore 8,15    _    inizio lezione: ore 8,20 

- Rispettivamente le classi 4^A, 3^B e 3^ A, si incamminano sotto la pensilina, arrivati in fondo 

girano a sinistra seguendo il marciapiede esterno: la cl. 4 A entra nel plesso utilizzando la porta 

verde che si trova vicino alla postazione dei bidelli e si reca nella propria aula attraversando 

l’auditorium, la sala delle colonne che porta al corridoio C mentre le cl. 3 B e 3 A rimangono 

all’esterno percorrendo il marciapiede verso sinistra sino a raggiungere la porta esterna delle 

proprie aule. 
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INGRESSO 3: Cancello di accesso alla rastrelliera delle BICICLETTE in via SIVELLI 

Apertura cancello e ingresso a scuola: ore 8,10 _ inizio lezione: ore 8,15 

Rispettivamente le classi 2^B, 4^C, 1^C, 1^B, 1^A, 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 e attraversano l’auditorium. 

Gli alunni della 2^B dall’auditorium si dirigono nel corridoio B e accedono alla propria aula 

dall’interno mentre gli alunni delle classi 4^C, 1^C, 1^B e 1^A escono sulla piazzetta esterna e 

dal marciapiede accedono alle aule dalle porte affacciate sul giardino.  

 

s 

INGRESSO 4: Cancello di accesso alla palestra in via Sivelli. 

Apertura cancello e ingresso a scuola: ore 8,10 _ inizio lezione: ore 8,15 

Rispettivamente le classi 2^A, 2^C, 5^C e 5^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 a destra e accedono alle classi dalle porte affacciate sul giardino. 
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ORGANIZZAZIONE della GIORNATA SCOLASTICA 

Come indicato nel “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” siglato 

il 14 agosto 2021, i bambini ed il personale scolastico, salvo condizioni particolari indicate 

nel Decreto-Legge n.111 del 6 agosto 2021 attualmente in vigore, hanno l’OBBLIGO di 

UTILIZZARE la MASCHERINA durante le lezioni e per ogni spostamento nel plesso. I DPI  per 

gli studenti e per il personale scolastico saranno forniti dalla scuola. 

1. DISTANZIAMENTO E AERAZIONE DURANTE LE ORE DI LEZIONE: sarà cura delle insegnanti 

vigilare che gli alunni rispettino il distanziamento.  Si terranno le finestre aperte il più 

possibile e le aule saranno  aerate almeno 10 minuti per ogni ora di lezione. 

2. RICREAZIONE E INTERVALLO POST MENSA: gli alunni consumeranno la merenda seduti al 

banco. Potranno uscire in giardino indossando la mascherina durante il tragitto. Una volta 

all’esterno, la mascherina potrà essere tolta  garantendo il distanziamento ed evitando 

comunque assembramenti.   

Sarà comunque necessario rimanere nell’area delimitata. In caso di maltempo, dopo aver 

mangiato seduti al banco nel rispetto del distanziamento, si potranno svolgere le attività 

ricreative e ludiche in aula e in corridoio rimanendo negli spazi delimitati dalla segnaletica a 

terra evitando assembramenti. 

NON SARÀ POSSIBILE PORTARE GIOCHI DA CASA. 

 

3. USO DEI BAGNI : sarà predisposta della segnaletica a terra che indicherà il percorso verso 

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

dovranno sostare.  

Verranno indicati gli orari in cui non si potrà accedere al bagno per permetterne la pulizia . 

Prima di accedere al bagno e in uscita, i bambini devono igienizzarsi le mani. 

 

4. USCITA/RIENTRO degli ALUNNI CHE PRANZANO A CASA senza servizio mensa. 

Gli alunni che pranzeranno a casa usciranno ordinatamente dalla porta principale 
accompagnati dall’insegnante.  

I genitori li attenderanno all’interno del giardino rigorosamente distanziati. Il rientro 
pomeridiano è previsto dalle 13.50 alle 14.15. 

 CLASSI 1^ e 2^ uscita alle ore 12.10; 



6 

CLASSI 3^, 4^, 5^ uscita alle ore 12.15 oppure 12.20 a seconda dell’orario di entrata.  

Il rientro pomeridiano è previsto dalle 13.50 alle 14.15 mentre le lezioni pomeridiane 
ricominceranno alle 14.15 o alle 14.20 in base agli orari di ingresso ed uscita.  

Si raccomanda la puntualità nel ritiro degli alunni che pranzeranno a casa. 

 

5. USCITA DA SCUOLA (con mascherina): tutti gli alunni delle classi effettueranno lo stesso 
percorso di entrata seguendo l’ordine e l’orario riportati di seguito: 

 

ORE 16.20 INGRESSO 1: ordine di uscita 

5^A, 4^B, 3^C 

ORE 16,20 INGRESSO 2: ordine di uscita 

 3^A, 3^B, 4^A 

ORE 16,15 INGRESSO 3: ordine di uscita 

4^C, 2^B, 1^A, 1^B,1^C 

ORE 16.15 INGRESSO 4: ordine di uscita 

 5^B, 5^C, 2^C, 2^A 

 

 

6. USCITA alunni che usufruiranno del servizio Scuolabus e Omi Academy: con mascherina, 
come gli anni passati, al doppio suono della prima campanella alle ore 16.10, gli alunni 
usciranno dall’aula e attraverso i corridoi interni raggiungeranno  l’addetto comunale che si 
troverà sotto la pensilina e il personale Omi che si troverà all’interno del giardino. 

 

7. ASSENZE: i genitori dei bambini assenti, accedendo a WeSchool, troveranno le attività  che i 
docenti ritengono siano da recuperare a casa. Eventuali quaderni o libri rimasti in classe, su 
cui svolgere le attività o i compiti, saranno lasciati, previo accordo con le insegnanti,  su un 
banchetto posto fuori dalla porta principale dell’edificio alla fine delle lezioni. 
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8. COMPITI sul DIARIO e in WESCHOOL: i compiti del fine settimana saranno assegnati tramite 
diario e caricati anche in WeSchool.   

Ad eccezione delle classi prime che dovranno effettuare l’iscrizione alla piattaforma, a 
partire dal 20 settembre tutte le altre classi, II-III-IV-V,  utilizzeranno la piattaforma 
Weschool per assegnare i compiti. 

Per questo anno scolastico i diari ai bambini delle classi prime e seconde saranno donati 
dall’Ente pubblico Acer ( vedi circolare sul sito dell'istituto). 

9. MENSA: il servizio  mensa sarà attivo da lunedì 20 settembre 2021. Anche quest’anno si 
effettueranno due turnazioni. Le classi 1^ e 2^ dalle ore 12.10 alle  ore 12.50 mentre le  classi 
3^-4^-5^ dalle ore 13.10 alle ore 13.50.  

Sarà necessario che, a rotazione nelle giornate di martedì e giovedì, qualche classe pranzi in 
aula. Seguirà comunicazione dettagliata. 

 

10. GESTIONE LIBRI E QUADERNI: le insegnanti forniranno l’orario scolastico settimanale agli 

alunni affinché possano   gestire al meglio il loro materiale. 

 

11.  COMPLEANNI o altre RICORRENZE:  Sarà possibile  far portare dall’esterno cibi o alimenti 

non prodotti in casa. Dovranno essere confezionati in MONOPORZIONE .  

 

11 settembre 2021 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Leonardo Mucaria 

 

 


