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Gentili  famiglie, docenti e personale ATA – loro sedi 
 
Sono felice di comunicarvi che l’anno scolastico 2020/21 sarà avviato in presenza. In questo 
tempo siamo lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale e il responsabile della 
sicurezza (RSPP) e (RLS) per creare le condizioni per accogliere tutti gli alunni e le alunne , 
garantendo gli standard previsti dal documento tecnico scientifico e gli standard educativo-didattici 
previsti dalla normativa. 
Vi anticipiamo alcune utili informazioni che vi permetteranno di orientarvi ed organizzarvi al meglio 
in vista dell’inizio della scuola. 
L’inizio della scuola, in base al calendario scolastico regionale è il 14 settembre 2020.  secondo il 
piano di ripartenza di ogni ordine di scuola di seguito indicato. 
Il servizio mensa scolastica avrà inizio presumibilmente il 5 ottobre 2020. 
 

 
PIANO RIPARENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inizio il 14 settembre 2020  - partendo con i bambini di 5 e 4 anni 
 

 
SCUOLA INFANZIA DI COREGLIA CAPOLUOGO SU 5 GIORNI 

 
Ingresso dalla porta centrale a partire dalle ore 8,30 con i bambini di 5 anni. 
Dalle 8,45 alle 9,00 accedono i bambini di 4 anni. 
Dalle 9,00 alle 9,15 i bambini di tre anni. 
I  bambini accompagnati entrano fra le 9,15 e 9,30. 
Uscita dalla porta centrale a partire dalle 15,15 fino alle 15,30 per i bambini di 5 anni. 
Dalle 15,30 alle 15,45 uscita dei bambini di 4 anni. 
Dalle 15,45 alle 16,00 uscita dei bambini di 3 anni. 
Dalle 16,00 alle 16,10 uscita de bambini accompagnati 
 

SCUOLA INFANZIA DI CALAVORNO SU 5 GIORNI 
 

Ingresso centrale per i bambini di cinque anni dalle ore  8,30 alle 8,45 
Ingresso dalla porta finestra di ogni sezione per i bambini di quattro anni, dalle ore 8,45 alle 9,00 . 
Ingresso dalla porta finestra di ogni sezione per i bambini di tre anni, dalle ore 9,00 alle 9,15. 
Dalle 9,15 alle 9,30 ingresso dalla porta finestra di ogni sezione per i bambini accompagnati. 
Uscita dalla porta finestra di ogni sezione: 
peri 5 anni dalle 15,45 alle 16,00; 
per i 4 anni dalle 16,00 alle 16,15; 
per i 3 anni dalle 16,15 alle 16,30 
I bambini accompagnati escono dopo le 16,30, non appena le condizioni lo permettono 
 
 



                                                                                                           
 

PIANO RIPARENZA SCUOLA PRIMARIA 
Inizio il 14 settembre 2020 

 
SCUOLA PRIMARIA  DI COREGLIA CAP. SU 6 GIORNI FINO AD INIZIO RIENTRI  
POMERIDIANI 
 
Ingresso e uscita dalla porta centrale: 
I bambini di classe QUINTA entrano alle ore 8,15 ed escono alle 12,15/1615( con la fase dei rientri 
pomeridiani); 
I bambini di classe QUARTA entrano alle ore 8,30 ed escono alle ore 12,30/16,30 (con la fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe TERZA entrano alle 8,45 ed escono alle 12,45/ 16,45( con la fase dei rientri 
pomeridiani); 
I bambini di classe SECONDA entrano alle ore 9,00 ed escono alle 13,00/17,00 ( con la fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe PRIMA entrano alle ore 9,15 ed escono alle ore 13,15/17,15(con la fase dei 
rientri pomeridiani). 
 
SCUOLA PRIMARIA DI GHIVIZZANO SU 6 GIORNI FINO AD INIZIO RIENTRI  
POMERIDIANI 
Ingresso e uscita dalla porta centrale: 
I bambini di classe QUINTA entrano alle ore 8,25 ed escono alle ore 12,10/16,10 (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe QUARTA entrano alle ore 8,35 ed escono alle ore 12,20/16,20  (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe TERZA entrano alle ore 8,45 ed escono alle ore 12,30/16,30 (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe SECONDA entrano alle ore 8,55 ed escono alle ore 12,45/16,45 (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
I bambini di classe PRIMA entrano dalla porta finestra, lato OVEST, dalle ore 9,10 ed escono alle 
ore 13,00/17,00 (nella fase dei rientri pomeridiani); 
 
SCUOLA PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA SU 6 GIORNI FINO AD INIZIO RIENTRI 
POMERIDIANI 
 La classe QUINTA entra alle 8,25 dall’ingresso laterale, esce alle 12,25/16,25 (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
La classe QUARTA entra alle 8,35 dall’ingresso laterale, esce alle 12,35/16,35 (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
La classe TERZA entra alle ore 8,30 dall’ingresso centrale, esce alle ore 12,30/16,30 (nella fase 
dei rientri pomeridiani); 
La classe SECONDA entra alle ore 8,40 dall’ingresso centrale, esce alle 12,40/16,40 (nella fase 
dei rientri pomeridiani);  
La classe PRIMA entra alle ore 8,50 dall’ingresso centrale, esce alle 12,50/16/50 ); (nella fase dei 
rientri pomeridiani); 
 
N O T E: i fratelli arrivano insieme sulla base dell’orario del bambino più grande. 
               I diversamente abili entrano per primi alle ore 8,20. 
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PIANO RIPARENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Inizio il 14 settembre 2020 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ G.UNGARETTI” SU 6 GIORNI SEMPRE 

 
Ingresso e Uscita dalla porta centrale: 
 
Gli studenti di classe TERZA entrano alle ore 8,30 ed escono alle 13,30/16,30 ( con inizio Tempo 
Prolungato per gli iscritti); 
 
Gli studenti di classe SECONDA entrano alle ore 8,45 ed escono alle 13,45/16,45 ( con inizio 
Tempo Prolungato per gli iscritti); 
 
 
Gli studenti di classe PRIMA entrano alle ore 9,00 ed escono alle 14,00/17,00 ( con inizio Tempo 
Prolungato per gli iscritti); 
 
 
 
Tutte le comunicazioni contenute nella presente circolare possono subire modifiche a seconda 
delle eventuali risorse aggiuntive assegnate nel periodo successivo alla data di pubblicazione del 
seguente documento e alle disposizioni sanitarie note successivamente alla pubblicazione della 
stessa. 
 
Altre dettagliate comunicazioni saranno inviate e/o pubblicate in prossimità dell’avvio delle lezioni. 
 
Consapevoli dell’importanza di un avvio il più sereno possibile e certi della vostra collaborazione, vi 
auguriamo un buon proseguimento di vacanze e di diamo appuntamento a settembre. 
 
       

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 
 


