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Circolare n. 10                                                                                                           Prato, 09/09/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Ai Docenti dell’Istituto 
Ai Collaboratori Scolastici d’Istituto 

Al Personale di Segreteria 
E p.c. al Direttore S.G.A. 

 
Oggetto:   VARIAZIONI orario e disposizioni logistiche per l’ingresso e l’uscita degli 
alunni, a.s. 2020/21.  
 
 
LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE 
 
Le disposizioni riguardanti l’orario e le vie di accesso/uscita dei plessi per il corrente anno 
scolastico vengono disposte come segue:   
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
L’ingresso degli alunni avverrà scaglionato e sarà utilizzato anche l’accesso al plesso da via 
XXV Aprile, a seconda della disposizione delle classi al piano e, conseguentemente, della scala 
interna di maggior prossimità. Come deliberato dal Consiglio di Istituto, allo scopo di non 
ostacolare il regolare deflusso degli alunni e non creare assembramenti, i genitori sono invitati 
a consegnare o attendere i propri figli al di fuori dal cancello. Si ricorda l’obbligo di 
mascherina per adulti e bambini nei momenti di ingresso/uscita degli alunni anche se in 
spazio esterno, non potendosi garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 
L’ingresso e l’uscita delle classi avverrà come segue (si precisa che il primo giorno di scuola, 

il 14 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9.00, dall’ingresso associato alla propria 
classe, come sotto riportato):  
 
Ingresso ore 8.05 – Uscita ore 14.00, dal portone principale su via I° Maggio, con salita al 
piano tramite la scala interna adiacente all’ascensore (SCALA A): 
Classi piano quarto:  1A, 3E 
Classi piano terzo:  3D, 1E, 2E 
Classe 3B (piano primo) 
Fino al 25 settembre (incluso) le classi summenzionate osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 12.00 
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Ingresso ore 8.05 – Uscita ore 14.00, dal portone ubicato su via XXV Aprile, con salita al piano 
tramite la scala interna adiacente al montacarichi (SCALA B): 
Classi piano quarto:  1F 
Classi piano terzo:  2G, 1G, 2D 
Classe 1B (piano primo) 
Fino al 25 settembre (incluso) le classi summenzionate osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 12.00 

 
Ingresso ore 8.10 – Uscita ore 14.05, dal portone principale su via I° Maggio, con salita al 
piano tramite la scala interna adiacente all’ascensore (SCALA A): 
Classi piano secondo:  3C, 1C, 2F 
Classi piano primo:  3G, 2C 
Fino al 25 settembre (incluso) le classi summenzionate osserveranno l’orario ridotto 8.10 – 12.05 
 
Ingresso ore 8.10 – Uscita ore 14.05,  dal portone ubicato su via XXV Aprile, con salita al piano 
tramite la scala interna adiacente al montacarichi (SCALA B): 
Classi piano secondo:  2A, 1D, 3A 
Classi piano primo:  3F, 2B  
Fino al 25 settembre (incluso) le classi summenzionate osserveranno l’orario ridotto 8.10 – 12.05 
 
SCUOLA PRIMARIA “LE FONTI” 
 
Ingressi scaglionati delle classi ed utilizzo di un secondo accesso al plesso da via delle Badie, 
nel seguente e diversificato modo (si precisa che il primo giorno di scuola, il 14 settembre, le 

classi prime entreranno alle ore 9.20, dall’ingresso associato alla propria classe, come sotto 
riportato): 
 
Ingresso ore 8.25 – Uscita ore 16.15, dal portone principale del plesso (accesso da via Pasteur): 
CLASSI SECONDE 
Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le classi seconde 
osserveranno il seguente orario ridotto: 8.25 – 12.15 

 
Ingresso ore 8.30 – Uscita ore 16.20, dal portone principale del plesso (accesso da via Pasteur): 
CLASSI PRIME 
Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le classi prime 
osserveranno il seguente orario ridotto: 8.30 – 12.20 

 
Ingresso ore 8.20 – Uscita ore 16.10, ingresso lato via delle Badie e salita al piano dalla scala 
interna adiacente al locale cucina: 

CLASSI QUINTE 

Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le classi quinte 
osserveranno il seguente orario ridotto: 8.20 – 12.10 
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Ingresso ore 8.25 – Uscita ore 16.15, ingresso lato via delle Badie e salita al piano dalla scala 
interna adiacente al locale cucina: 
CLASSI TERZE 
Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le classi terze 
osserveranno il seguente orario ridotto: 8.25 – 12.15 

 
 
Ingresso ore 8.30 – Uscita ore 16.20, ingresso lato via delle Badie e salita al piano dalla scala 
interna adiacente al locale cucina: 
CLASSI QUARTE 

Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le classi quarte 

osserveranno il seguente orario ridotto: 8.30 – 12.20 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LE BADIE” 

Ingressi/uscite scaglionati, come di seguito riportato1:  

 
Ingresso dalle ore 8.30 alle ore 8.45 ed uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15:  
SEZIONI  PULCINI,  ORSETTI  E  DELFINI 

Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le summenzionate sezioni 

osserveranno l’uscita anticipata dalle 12.00 alle ore 12.15. 

 
Ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00 ed uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30:  
SEZIONI  COCCINELLE,  FARFALLE,  PESCIOLINI 

Fino a venerdì 2 ottobre (compreso), ossia in attesa dell’inizio del servizio mensa, le summenzionate sezioni 

osserveranno l’uscita anticipata dalle 12.15 alle ore 12.30. 

 
Per le sezioni dei bambini di anni tre (Farfalle e Coccinelle), sono previsti ulteriori orari 
scaglionati per favorire l’inserimento dei bambini in sezione, di cui sarà data comunicazione 
durante la riunione di venerdì 11 settembre ore 17.30, riservata ai genitori di tali sezioni. 
 
E’ consentito l’ingresso nel plesso di un solo genitore/tutore per bambino/a, se indispensabile 
e per il tempo strettamente necessario. Si raccomanda di evitare che i bambini portino oggetti 
da casa, salvo lo stretto indispensabile. Ogni oggetto personale dovrà inoltre essere 
chiaramente contrassegnato dal nome del bambino/della bambina. 

                                                 
1 La suddivisione di orario tra le Sezioni dei quattro anni (Pesciolini e Delfini) è stata deliberata seguendo l’ordine alfabetico 

delle sezioni.   
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                                                    ____________________________________ 

La scuola si sta accordando con gli operatori del pre-post scuola per organizzare tale 

servizio in funzione delle nuove necessità di scaglionamento degli orari. Le famiglie che 

desiderano usufruire di tale servizio ma non hanno ancora provveduto a richiederlo, sono 

pregate di presentare domanda quanto prima presso la Segreteria didattica, in modo da 

permettere la più celere organizzazione e partenza del pre-post scuola.  

IMPORTANTE: SI RICORDA AI GENITORI/TUTORI DI TUTTI GLI ALUNNI E DEI BAMBINI 

DELL’INFANZIA IL DOVERE DI CONTROLLARE LA TEMPERATURA CORPOREA (CHE NON 

DOVRA’ ESSERE SUPERIORE A 37.5°C) E LO STATO DI SALUTE DEI PROPRI FIGLI PRIMA 

DI CONDURLI, O LASCIARE CHE SI RECHINO, A SCUOLA. In particolare non è consentito a 

nessuno l’accesso a scuola in presenza di sintomi influenzali quali (oltre ad eventuale febbre) 

raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa, disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) ecc., 

nonché una eventuale alterazione o diminuzione del gusto e dell’olfatto ed altri sintomi 

riconducibili ad una potenziale infezione da Covid-19.   

 

Gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria dovranno presentarsi all’ingresso della scuola con 

indosso una mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico. La mascherina potrà essere tolta 

soltanto una volta seduti in classe, con l’opportuno distanziamento, e nuovamente indossata durante 

ogni spostamento (eccetto che durante l’attività fisica in palestra). Anche durante il momento 

dell’uscita da scuola e durante la ricreazione in giardino, non essendo possibile garantire il 

distanziamento di un metro dai compagni, gli alunni dovranno indossare la mascherina.    

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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