
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA FIORANA 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI 1° GIORNO DI SCUOLA 

Gli insegnanti accoglieranno i bambini nel cortile, nella zona antistante i due cancelli 

nei seguenti orari: 

Ore 8,20 classi quinte 

   Ore 8,30 classi quarte 

   Ore 8,40 classi terze 

   Ore 8,50 classi seconde 

       Ore 9,00 classi prime 

Quindi raggiungeranno le classi con i bambini in fila mostrando loro il percorso da 

compiere dal giorno successivo in autonomia. 

Se le condizioni metereologiche lo consentiranno le classi prime prevederanno 

un’attività di accoglienza all’esterno, di fronte a ciascuna classe per agevolare il 

distacco dal genitore. 

L’uscita del corso A avverrà alle ore 13.00 e quella del corso B alle 13.10. 

ORARI DI ENTRATA E USCITA DAL 15 SETTEMBRE 

Verranno utilizzati per l’ingresso e l’uscita i due cancelli su via De Gasperi, distinti 

come cancello nuovo (quello che è stato rifatto lo scorso anno sul nuovo parcheggio) 

e cancello vecchio quello sulla strada, in fondo al cortile. 

Si propone l’utilizzo di 3 porte d’accesso all’edificio  indicate come A, B, C.  

ORARIO CORSO A: 8,20-13,00  

CANCELLO NUOVO CANCELLO VECCHIO 

1A – 2A -  3A 4A - 5A 
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ORARIO CORSO B: 8,30-13,10  

CANCELLO NUOVO CANCELLO VECCHIO 

1B -  2B -  3B 4B -  5B 
 

Nel secondo quadrimestre saranno invertiti gli orari del corso A e B 

Spiegazione dei percorsi 

Classi 1A 1B accesso cancello nuovo porta A 

Classe 2A accesso cancello nuovo porta C 

Classe 2B accesso cancello nuovo porta A 

Classi 3A 3B accesso cancello nuovo porta C 

Classi 4A 4B accesso cancello vecchio porta B 

Classi 5A 5B accesso cancello vecchio porta B 

 

  

Sul sito dell’istituto comprensivo (www.icivrea1.gov.it) sono pubblicati, nella sezione 

“Rapporti scuola-famiglia”, alla voce “Emergenza Covid”, il comunicato con le 

disposizioni della Dirigente Scolastica sulle misure precauzionali-emergenza Covid e 

il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, di cui si consiglia la lettura. 

 

Nei primi giorni di scuola i docenti forniranno agli alunni ulteriori indicazioni 

relative alle attività didattiche. 

 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                              Anna Piovano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93) 
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