
 SCUOLA PRIMARIA (plesso Via Greco)

Indicazioni ingresso:

Orario ingresso per tutte le classi: ore 8.00

Gli alunni sono accompagnati in classe dagli insegnanti della prima ora.

Tutte le classi entrano dall’ingresso sito in via Greco.

N.B. Alle ore 8,00 i genitori lasciano i propri figli all’ingresso principale

dove saranno accolti dalle insegnanti della prima ora.

E’ ammessa una tolleranza di 15 minuti per l’ingresso.

Indicazioni uscita

Orario uscita:

ore 13,25 per le classi ubicate al piano terra ( IA,IB,IC Bramante IA,IIIA,IIIB,)

ore 13,30 per le classi ubicate al primo piano (IIA,IVA,IVB,VA,VB,VABramante).

N.B. All’uscita i genitori attendono i propri figli alla fine delle rampe di 

uscita.

Le classi del piano terra  usciranno :

IIIA e IIIB dalla porta  laterale

IA e IBBramante dal portone centrale,  rampa esterna destra

ICBramante dal portone centrale, rampa esterna sinistra

IA dal portone centrale, rampa esterna centrale 

Le classi del primo piano usciranno:

II A dal portone centrale ,rampa esterna destra

IVA e IVB dal portone centrale, rampa esterna sinistra

VA, VB, VABramante dal portone centrale, rampa esterna centrale

Le classi 1A,1B, 1CBramante,1A, 3A, 3B escono alle ore 13.25 dal lunedì al giovedì e alle ore

13.00 il venerdì.

Le classi 2A, 4A, 4B  escono alle ore 13,30 dal lunedi al giovedi e alle ore 13,00 il venerdi.

La classe 1C esce alle ore 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

La classe 5A, 5B; 5ABramante escono,  fino a nuove disposizioni correlate all’introduzione

dell’insegnamento di educazione motoria, alle ore  13,30 dal lunedi al giovedi e alle ore

13,00 il venerdì. Con l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria (2 ore



aggiuntive)  è stato previsto un solo giorno della settimana ad orario prolungato che

verrà comunicato in seguito.

Ricreazione

La ricreazione  avrà  luogo nelle  rispettive  aule  o,  tempo permettendo,  negli  spazi  esterni

dell’edificio,  saranno  rispettate  le  normali  norme  igieniche  senza  particolari  restrizioni,

avendo però cura di lavare le mani prima di toccare il cibo ed evitare di condividere i cibi.

La ricreazione sarà svolta nell’intervallo di tempo compreso tra le 10.00 e le 11.30.

Uso dei servizi igienici

Si utilizzeranno prevalentemente i servizi igienici destinati alla classe ma sarà consentito

l’utilizzo di servizi igienici attigui ad altri spazi, nel caso si svolgano attività differenti da

quelle di aula.

Gli alunni usciranno dall’aula per raggiungere i servizi uno alla volta e seguiranno le

normali norme igieniche (lavaggio delle mani, bere senza toccare il rubinetto con la

bocca, ecc..)

Per  tutto  ciò  non  espressamente  previsto  nel  presente  protocollo

organizzativo  e  correlato  a  specifiche  indicazioni  di   mitigazione  degli

effetti delle infezioni da Covid si rinvia alla circolare n. 1 del 01/09/2022.

                                                               


