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Ai genitori della Scuola Primaria C. Battisti 

 
 

RIPARTIAMO IN SICUREZZA 

a.s 2020/2021 
 
Si informa che le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre e si svolgeranno secondo il seguente orario: 
 
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

 

Classi Orario entrata Orario uscita 

Quinte Ore 8.00 Ore 12.30 

Quarte Ore 8.15 Ore 12.30 

Terze Ore 8.30 Ore 12.30 

Seconde Ore 8.45 Ore 12.30 

Prime Ore 9.00 Ore 12.30 

 
DA MARTEDÌ 15 SETTEMBRE A SABATO 26 SETTEMBRE 
Dalle ore 7.55 alle ore 12.30 per tutte le classi. 

 
DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE A MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 
Dalle ore 7.55 alle ore 12.30 (lunedì – sabato) per le classi a 27 h; 
dalle ore 7. 55 alle ore 16.00 (lunedì – venerdì) per le classi a 40 h. 
 
 

L’APERTURA DEI CANCELLI È PREVISTA PER LE ORE 07.45 
Le modalità di accesso e uscita da scuola sono riportate in modo dettagliato nella procedura di 
ingresso/uscita degli alunni pubblicata sul sito. 
Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne visione e rispettarne le indicazioni. 
 
VENERDÌ 4 SETTEMBRE Assemblea genitori nuovi iscritti dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 
 
AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA 
L’ assemblea si svolgerà in presenza nei rispettivi plessi. Per evitare assembramenti e poter mantenere le 
distanze di sicurezza indicate dalle norme, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per 
alunno.  
Tutte le persone convenute, compresi i docenti, dovranno essere dotate di mascherina, igienizzare le mani 
con il gel a disposizione in ogni plesso, seguire le indicazioni del percorso di ingresso e uscita ove presenti e 
prendere posto osservando le regole del distanziamento. 
L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza e generalità circa la 
conduzione delle attività didattiche, le vincolanti regole per scongiurare il diffondersi del virus Covid 19.  
L’osservanza delle limitazioni e delle indicazioni è condizione necessaria per ripartire in modo sicuro e 
consentire agli alunni e a tutta la comunità scolastica di riprendere le attività nel modo più sereno possibile. 
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                           Angelo Gandini 

                                                                    *firma autografa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 
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