
 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA DI CASCINETTE 

ACCOGLIENZA ALUNNI 1° GIORNO DI SCUOLA 

Il primo giorno di scuola le classi entreranno dall’ingresso principale con i seguenti orari: 

CLASSE TERZA e QUARTA dalle ore 8.15 alle ore 12.20 

CLASSE PRIMA E SECONDA: dalle ore 8.25 alle ore 12.30 

Per la classe prima si prevede un momento di accoglienza, con un genitore per alunno, nel cortile 

davanti alla scuola. In caso di maltempo si utilizzerà l'aula mensa. 

ORARI DI ENTRATA E USCITA DAL 14 AL 24 SETTEMBRE 

Dato il numero esiguo di alunni, si utilizzerà solamente l'ingresso principale. 

Il primo gruppo, costituito dalle classi terza e quarta, entrerà alle ore 8,15 ed uscirà alle ore 12.20 

(senza servizio mensa) e il secondo gruppo, costituito dalle classi prima e seconda, entrerà alle 8.25 

e uscirà alle 12.30 (senza servizio mensa).  

 

ORARI DI ENTRATA E USCITA DAL 27 SETTEMBRE 

Presumibilmente dal 27 settembre il primo gruppo entrerà alle 8.15 e uscirà alle 16.25 il lunedì, il 

martedì e il giovedì e alle 13.00 il mercoledì e il venerdì. 

Il secondo gruppo entrerà alle 8.25 e uscirà alle 16.35 il lunedì, il martedì e il giovedì e alle 13.10 il 

mercoledì e il venerdì. 

Nel secondo quadrimestre i due gruppi saranno invertiti. 

Si ricorda che in un’ottica di corresponsabilità educativa è necessario trattenere a casa il minore nel 

caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori. 

Sul sito dell’istituto comprensivo (www.icivrea1.edu.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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