
 

Mira, 10.09.2020 

Circ. n 21 

                                                                                                      Ai docenti e ai genitori delle classi prime  

 della SCUOLA PRIMARIA e SS1 

                           
       

 
Oggetto: Orario di funzionamento primo giorno di scuola CLASSI PRIME  
  
 

Solamente per la giornata del 14 settembre le classi prime della Scuola Primaria e della SS1 
inizieranno le attività didattiche con i seguenti orari: 
 

− “U. Foscolo” 9,20-12,20 

− “G. Leopardi” 9,30-12,30 

− “I. Nievo 9,30-12,30 

− “Leopardi” SS1 9-12 

− “Galilei” SS1 9-12 

Le classi della SS1 Leopardi 1B,1D  entreranno dall'ingresso 1, ossia l’ingresso principale del plesso. 
Le classi della SS1 Leopardi 1A,1C  entreranno dall'ingresso 2, ingresso lato est (ingresso adiacente al 
nido comunale). 
La classe della SS1 Galilei1H entrerà dall'ingresso 1, l’ingresso principale del plesso (rampa). 
La classe della SS1 Galilei1G entrerà dall'ingresso 2, lato sud giardino. 
 
Le classi della scuola primaria Foscolo entreranno dall’ingresso principale (cancello grande lato ovest) e 
si posizioneranno sulle postazioni segnate orizzontalmente sulla pavimentazione del cortile. 
Le classi della scuola primaria Nievo entreranno dal cancello grande- lato ovest e si posizioneranno 
sulle postazioni segnate orizzontalmente sulla pavimentazione del parcheggio. 
Le classi della scuola primaria Leopardi entreranno dall’ingresso principale e si posizioneranno sulle 
postazioni segnate orizzontalmente sulla pavimentazione del cortile. 
 
In ogni postazione saranno presenti i docenti di classe.  
Alunni e docenti dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina e tenerla indossata fino all’ingresso in 
classe. Potranno toglierla SOLO al momento in cui si siederanno nei loro posti, già opportunamente 
distanziati. In caso di movimento dal posto dovranno indossarla nuovamente. 
Le persone che accompagneranno i figli a scuola NON potranno aver accesso ai locali scolastici e avranno 
cura di non soffermarsi in gruppi all’ingresso e all’uscita degli alunni. 

 
La  Dirigente Scolastica                                                                
Dott.ssa Alessandra Lorini 

                                                                                                                             (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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