
FUNZIONAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTENURE “Giana Anguissola” a.s. 2022-23 

INGRESSI nel PLESSO di Pontenure 
 
Gli ingressi per accedere alla scuola primaria saranno TRE:  
 
ingresso n.1: cancello in via Gaeta: 

Entrano le classi:     1^A- 4^ A, 4^ B - 4^C e 5^ B 
ore 8,20  (apertura cancello 8.15)    

 
ingresso n.2: cancello di accesso in prossimità della rastrelliera delle BICICLETTE in 
via Sivelli 
Entrano le classi       2^ A, 2^B, 2^C, 5^ A e 5^C: 
ore 8,15 (apertura cancello 8.10)    

 
ingresso n.3: cancello di accesso alla palestra in via Sivelli. 
Entrano le classi:       1^B, 1^C, 3^A, 3 ^B e 3^C, 
ore 8,15  (apertura cancello 8.10)    
 

 
Scuolabus: I bambini che arriveranno con lo scuolabus entreranno dall’ingresso 1 
in via Gaeta accompagnati dall’addetto comunale.  
 

 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

15/9/22: PRIMO GIORNO DI SCUOLA -CLASSI PRIME ore 8.30 

LE CLASSI PRIME, solo per il primo giorno, entreranno  tutte dal CANCELLO di VIA 
GAETA. (Ingresso n 1) alle ore 8.30. 

È previsto un momento di accoglienza con le insegnanti dell’infanzia per cui si 
prevede un ingresso posticipato alle ore 8,30. 

 

L’uscita da scuola, invece, avverrà regolarmente dai due cancelli assegnati:  

alle 12,15 la 1^ B e 1^C dal cancello n 3 di via Sivelli  



alle 12.20 la 1^ A. dal cancello n 1 in via Gaeta.  

 

Dal 16 settembre  gli ingressi per accedere alla scuola primaria saranno tre anche 
per i bimbi di classe 1^ e verranno aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

TUTTI I BAMBINI SI DOVRANNO POSIZIONARE RAGGRUPPATI PER CLASSE FUORI DAI 
CANCELLI E VICINO ALLA ZONA CONTRASSEGNATA.  

L’INGRESSO AVVERRà PER CLASSE SEGUENDO L'ORDINE DI ENTRATA INDICATO SUL 
CARTELLO appeso al cancello. 

 

Per agevolare l’ingresso a scuola dal 15 settembre al 23 settembre tutti i bambini 
saranno accolti al cancello dalle insegnanti che mostreranno loro il percorso da 
seguire in ingresso e in uscita.  

 

USCITA/RIENTRO degli ALUNNI CHE PRANZANO A CASA senza servizio 
mensa dal 26 settembre 2022 

Gli alunni che pranzeranno a casa usciranno dalla porta principale dell’edificio  in via 
Gaeta (ingresso 1) accompagnati dall’insegnante.  

I genitori  dovranno entrare nel giardino  avvicinandosi alla porta  della scuola affinchè 
siano visti dalle insegnanti. 

L’ uscita sarà alle ore 12,15 oppure 12,20 a seconda dell’orario di entrata.  

Il rientro pomeridiano è previsto dalle 13.50 alle 14.15 

Le lezioni pomeridiane ricominceranno alle 14,15 o alle 14,20 in base agli orari di 
ingresso  e termineranno alle ore 16.15 o 16,20.  

 

Cadeo, 13-09-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leonardo Mucaria 


