
SINTESI PIANO SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA DI ALBAVILLA a.s 2020/2021 
 
INGRESSI MATTINO: 
 

cancello A cancello B 

ingresso prime ingresso 
seconde 

ingresso terze ingresso quarte ingresso quinte 

1A ore 08:25 2A ore 08.25 3A ore 08:25 4A ore 08:25 5A ore 08:25 

1B ore 08:30 2B ore 08:30 3B ore 08:30 4B ore 08:30 5B ore 08:30 

   4C ore 08:35  

 
USCITE 12:30 /INGRESSI 14:00   alunni no-mensa 
 

Gli alunni suddivisi in fila per classe, con distanziamento  e mascherina saranno accompagnati da 
un docente alla porta delle classi prime. 
L’ingresso delle ore 14:00 avverrà dalla stessa porta. 

 
USCITA ORE 16:00 DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ E 12.30 DEL VENERDÌ 
 

cancello A cancello B 

uscita prime uscita seconde uscita terze uscita quarte uscita quinte 

1A ore 15:55 2A ore 15:55 3A ore 15:55 4A ore 15:50 5A ore 15:55 

1B ore 16:00 2B ore 16:00 3B ore 16:00 4B ore 15:55 5B ore 16:00 

   4C ore 16:00  

 
NON E’ POSSIBILE   far uscire fratelli/sorelle di classi diverse  insieme da una stessa porta, 

ma dovranno uscire con la propria classe.  

 
IMPORTANTE: 
Si chiede che quanto sopra esplicitato sia rispettato dalle famiglie. 
Si richiede puntualità negli ingressi del mattino e del pomeriggio. 
Gli alunni che dovessero entrare oltre gli orari indicati   per ritardi occasionali o per visite e/o impegni 
familiari, devono essere accompagnati dai genitori alla porta di ingresso delle classi terze. 
 
VARIE: 
 
Si comunica che per il servizio piedibus, i bambini delle classi 1-2-3 si fermeranno nell’atrio vicino 
all’uscita delle classi prime, mentre i bambini di 4 e 5 troveranno i volontari nel posteggio vicino alle 
loro uscite a cui accederanno insieme alle docenti che portano i bambini ai genitori. Anche in ingresso 
gli alunni saranno accompagnati dai volontari nell’area di fronte agli ingressi delle classi. 
I bambini che si fermano al doposcuola da lunedì a giovedì e alla mensa e doposcuola del venerdì si                   
ritroveranno nell’atrio principale con gli educatori suddivisi in “bolle”. 
Verranno lasciati  nell’atrio dai docenti che accompagnano le classi alle uscite. 


