Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli
Via Nazionale,120 55025 Ghivizzano (LU)
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062
e mail luic821009@istruzione.it
P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009

Nell'augurarvi un buon inizio di anno scolastico, vi comunico l'orario di ingresso nel plesso
in base alle informazioni che abbiamo al momento.
Capite tutti che è un momento difficile e anche confuso a causa dei continui comunicati
che arrivano sul mondo della scuola. I bambini dovranno arrivare a scuola con la
mascherina che cambieranno prima di entrare con quella fornita dalla scuola, all'uscita
butteranno la mascherina negli appositi contenitori e rimetteranno la loro. In classe la
mascherina potrà essere tolta o abbassata solo con il permesso degli insegnanti.
Non abbiamo ancora potuto organizzare un incontro con le famiglie dei bambini che
iniziano il loro percorso alla scuola Primaria, ma rimedieremo quanto prima, non appena il
nuovo anno si metterà in moto.
La settimana scolastica fino all'inizio di Ottobre si svolgerà su sei giorni, dal lunedì
al sabato, dalle 8,30 alle 12,30. (8,15/12,15 per Coreglia)
Il 5 Ottobre è previsto l’inizio del servizio mensa e quindi il normale orario su cinque
giorni con due rientri pomeridiani.
Sul sito della scuola troverete tutti i regolamenti per un rientro in sicurezza.

Ci vediamo il 14 Settembre!
Orario entrata Primaria Ghivizzano

Ora

Ingresso

Alunni (in ogni caso va rispettato il distanziamento)

8,09

Principale

Pullman: Tereglio, Vitiana, Calavorno, Via Jacopo da Ghivizzano,
Cia del Pruno, Via Castracani

8,15/8,25 Principale

Alunni accompagnati - Rispettare il distanziamento

8,25

Principale

Pullman: Gromignana e Lucignana

8,31

Principale

Pullman: Via di Gretaglia, Portello, Via delle Molina, Camparlese,
Via Naziona, Via Gattoline, Via di Piano

GLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA ENTRANO DIRETTAMENTE IN CLASSE
GLI ALUNNI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN SOLO GENITORE
Le uscite saranno disciplinate con distanziamento partendo dalla classe più vicina alla porta.

Orario entrata Primaria Piano di Coreglia

Ora

Ingresso

Alunni (in ogni caso va rispettato il distanziamento)

8,25

Principale

Alunni che arrivano col pullman e alunni classe III accompagnati

8,25

Secondario

Alunni classe V accompagnati

8,31

Principale

Alunni classi I e II accompagnati

8,31

Secondario

Alunni classe IV accompagnati

GLI ALUNNI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN SOLO GENITORE
Le uscite saranno disciplinate con distanziamento partendo dalla classe più vicina alle porte.

Orario entrata Primaria di Coreglia

Ora

Ingresso

Alunni (in ogni caso va rispettato il distanziamento)

8

Principale

Alunni che arrivano con il pullmino

8,15/8,25

Principale

Alunni accompagnati - Rispettare il distanziamento

GLI ALUNNI DELLA CLASSE QUARTA ENTRANO DALLA PALESTRA
GLI ALUNNI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN SOLO GENITORE
Le uscite saranno disciplinate con distanziamento partendo dalla classe più vicina alla porta.

Ghivizzano 5/9/2020
IL DIRGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Giornelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo

