
I.C. SOPRANI CASTELFIDARDO
SCUOLA PRIMARIA “DALLA CHIESA”

DISPOSIZIONI

Per questo anno scolastico, l’organizzazione del tempo scuola sarà così articolata:
- lezioni dal lunedì al sabato dalle 7:55 alle 12:25; solo per classi quinte mercoledì

dalle 14:00 alle 16:00;
- PRESCUOLA su richiesta delle famiglie dalle 7:40 alle 7:55;
- le entrate e le uscite delle classi saranno scaglionate.

Si utilizzeranno due ingressi, sia per l’entrata che per l’uscita.
Le classi V A, V B, II A e II B entreranno ed usciranno dall’ingresso principale al piano terra.

Le classi I A, I B, III A, III B e IV A entreranno ed usciranno dall’ingresso secondario, al primo
piano (solitamente usato per il pulmino), in via Bellini.



ENTRATA
I genitori potranno lasciare i bambini davanti al cancello al piano superiore e nel piazzale
antistante la scuola al piano terra, senza occupare la zona piastrellata. Gli alunni saranno
accolti nelle loro aule dagli insegnanti della prima ora o dal collaboratore scolastico nel caso in
cui si usufruisca del prescuola.

PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME

Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno entrare alle ore 8:30, accompagnati dai genitori
fino all’ingresso secondario. Sarà presente un’insegnante di prima che guiderà poi l’alunno alla
propria classe.

USCITA
I genitori delle classi quinte e seconde, potranno entrare nel piazzale antistante la scuola,
evitando affollamenti e restando fuori dall’area piastrellata.
Riguardo le classi in uscita al piano superiore (le prime, le terze e la quarta), i genitori
attenderanno i bambini fuori dal cancello.

Ogni classe uscirà sempre con lo stesso ordine, a partire dalle 12:25. Si invitano i genitori alla
puntualità visto il poco tempo che separa l’uscita di una classe dall’altra (ad intervalli di
circa due-tre minuti).

L’ordine sarà il seguente:
- piano terra: V B - V A - II A - II B
- piano superiore: IV A - IA - III A - III B - I B



Si confida nella collaborazione di tutti.


