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CIRCOLARE N. 3 
 

Ai Genitori  

della Scuola Primaria di Casalmaggiore 
 

Oggetto: Orario provvisorio della Scuola Primaria di Casalmaggiore 
 

Ingressi -uscite con misure Covid – 19 
 

dal 13 settembre al 25 settembre 2021 
(solo turno antimeridiano, compreso il sabato) 

 
1° turno 08:00- 12:00  

Cancello custode: 1^A 3^A 1^C, 1^D, 3^C, 4^D 
Cancello principale: 4^A, 4^B, 2^C, 5^A, 5^B, 5^C,  

 
2° turno 08:15 -12:15  

Cancello custode: 1^B, 4^C, 4^E 

Cancello principale: 2^A, 2^B, 2^D, 3^B ,3^D 3^E e 5^D 

Le classi terze B-C-D entrano ed escono dalle porte delle aule 

DISPOSIZIONI INGRESSO  

I bambini avranno, attaccato allo zaino, un cartellino con scritto “1°TURNO” 

oppure “2°TURNO”.  

I genitori accompagneranno gli studenti verso il cancello di accesso della classe 

frequentata dal proprio figlio. I bambini entreranno in autonomia (si raccomanda 

di far rispettare il distanziamento e di tenere la mascherina). 

Gli insegnanti aspetteranno in classe i bambini, misureranno loro la temperatura 

sulla soglia e si accerteranno che gli alunni  sanifichino le mani. Ogni classe avrà 

in dotazione un termometro, sarà cura dei docenti sanificarlo alla fine di ogni 

utilizzo. 
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I docenti delle classi al piano terra, con accesso diretto all’aula dal porticato, si 

posizioneranno sulla porta-finestra avendo cura di essere visti dai bambini.  

Due Collaboratori Scolastici vigileranno ai cancelli mentre altri due Collaboratori 

Scolastici accoglieranno i bambini degli scuolabus. 

Nota Bene 

 
1. Solo il primo giorno di scuola gli insegnanti attendono gli alunni negli 

stalli nel parcheggio della scuola. 
2. Solo il primo giorno di scuola le classi prime entrano alle ore 9:00 

 

DISPOSIZIONI USCITA 
  

I docenti accompagnano le rispettive classi negli stalli appositamente predisposti 
ed identificati con la segnaletica orizzontale, secondo i parametri di 

distanziamento previsti dalla normativa. Qui consegnano gli alunni ai familiari o 
agli adulti autorizzati.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sandra Guidelli 
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