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   Ai genitori degli alunni della scuola primaria Morante 

 

p.c.      Ai docenti della scuola primaria Morante 

Ai collaboratori scolastici della scuola primaria Morante 

 

ENTRATA - USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MORANTE A.S. 2021/2022 
 

Nel corso dell’anno scolastico, per evitare assembramenti, il genitore o il delegato che accompagna l’alunno/a 

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

Le classi prime entreranno e usciranno dal cancello pedonale situato in via Bonetto n.1 rispettando il 

seguente orario: 

provvisorio:  8.15  - 12.30 (dal 13.09.2021 al 17.09.2021) 

8.00 - 14.00 (dal 20.09.2021 fino a nuova comunicazione) 

definitivo:    8.00 - 16.00 
 

La classe seconda entrerà e uscirà dal cancello carraio principale situato in Via Baruzzi rispettando il 

seguente orario  

provvisorio:  8.00 - 12.30 (dal 13.09.2021 al 17.09.2021) 

  8.00 - 14.00 (dal 20.09.2021 fino a nuova comunicazione) 

definitivo:    8.00 - 16.00 
 

Le classi terze  entreranno e usciranno dal cancello carraio principale situato in Via Baruzzi rispettando il 

seguente orario 

provvisorio: 8.05 - 12.35 (dal 13.09.2021 al 17.09.2021) 

  8.05 - 14.05 (dal 20.09.2021 fino a nuova comunicazione) 

definitivo:     8.05 - 16.05 
 

Le classi quarte entreranno e usciranno cancello carraio principale situato in Via Baruzzi rispettando il 

seguente orario 

provvisorio:  8.10 - 12.40 (dal 13.09.2021 al 17.09.2021) 

  8.10 - 14.10 (dal 20.09.2021 fino a nuova comunicazione) 

definitivo:     8.10 - 16.10 

 

Le classi quinte (collocate in zona mensa) entreranno e usciranno dal cancello pedonale situato in via 

Bonetto n.1 rispettando il seguente orario: 

provvisorio: 8.05 - 12.35 (dal 13.09.2021 al 17.09.2021) 

  8.05 - 14.05 (dal 20.09.2021 fino a nuova comunicazione) 

definitivo:     8.05 - 16.05 
 

USCITA: lo stesso percorso che le classi fanno per accedere all’edificio scolastico lo ripeteranno nel senso 

opposto per l’uscita. 
 

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 scuola e/o le recinzioni. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordiali saluti 
                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico Reggente 
            Prof. Stefano Rotondi
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