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Ai genitori degli alunni della scuola primaria Rodari 
 

p.c.       Ai docenti della scuola primaria Rodari 

Ai collaboratori scolastici della scuola primaria Rodari 

 
ENTRATA-USCITA ALUNNI SCUOLA RODARI – primi giorni di scuola 
 

Nella prima fase dell’anno scolastico, per evitare assembramenti il genitore o il delegato che accompagna 

l’alunno dovrà seguire le seguenti indicazioni di scaglionamento in entrata /uscita: 

 
La classe prima entrerà e uscirà dal cancello antistante alla scuola situato in via Mortise n.123 
e seguirà il seguente orario: 

- dal 14/09/2020 al 18/09/2020 h 8.30 -12.45 

- dal 23/09/2020 a  venerdì 2/10/2020 salvo nuove diposizioni h 8.10-13.15 
 
La classe terza  entrerà e uscirà dal cancello antistante alla scuola situato in via Mortise n.123 
e seguirà il seguente orario: 

- dal 14/09/2020 al 18/09/2020 h 8.00-12.40 

- Dal 23/09/2020 a  venerdì 2/10/2020 salvo nuove diposizioni h 8.00-13.10 
 
La classe quarta  entrerà e uscirà dal cancello antistante alla scuola situato in via Mortise 
n.123 e seguirà il seguente orario: 

- Dal 14/09/2020 al 18/09/2020 h 8.05-12.35 

- Dal 23/09/2020 a venerdì 2/10/2020 salvo nuove diposizioni h 8.05-13.05 
 

La classe quinta  entrerà e uscirà dal cancello antistante alla scuola situato in via Mortise 
n.123 e seguirà il seguente orario: 

- Dal 14/09/2020 al 18/09/2020 h 8.00-12.30 

- Dal 23/09/2020 a venerdì 2/10/2020 salvo nuove diposizioni h 8.05-13.00 
 
NOTA : Gli alunni di prima saranno gli ultimi ad uscire in modo da riconoscere più facilmente i 

genitori. 

 

ATTENZIONE: ogni alunno deve essere accompagnato da un solo genitore/delegato rispettando 

scrupolosamente  gli orari indicati e attenendosi alle regole del distanziamento e dell’obbligo di 

indossare le mascherine. È necessario evitare assembramenti al di fuori della scuola e quindi è 

importante che il genitore/delegato si disponga in fila indiana lungo le aree antistanti la scola e/o le 

recinzioni. 

 

Ulteriori o diverse  indicazioni Vi saranno comunicate, una volta iniziate le lezioni, tramite gli alunni 

in forma cartacea o via email. 

Cordiali saluti, 

          Il Dirigente Scolastico  

                 Maria Mapelli 

 

Firmato digitalmente da MAPELLI MARIA
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