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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

Circolare n. 6                                                                       Randazzo, 11 settembre 2019 

 

AI GENITORI E AL PERSONALE  

 

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

Si conferma l’inizio dell’anno scolastico in data 14 settembre 2020, come già indicato nella circolare n. 4   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - ORARIO 14 SETTEMBRE 

 

ALUNNI ENTRATA USCITA 

Ultimo anno infanzia (5 anni) 8.30 12.30 

Secondo anno infanzia (4 anni) 8.45 12.15 

Primo anno infanzia (3 anni) 9.00 12.00 

 

Gli elenchi saranno affissi alle vetrate esterne del Plesso centrale dopo le ore 12.00 di giorno 11 settembre 

2020. 

I bambini, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti davanti all’ingresso dei Plessi da docenti e 

collaboratori scolastici. 

Si ricorda ai genitori che, per entrare nei locali scolastici, è necessario: 

- indossare la mascherina sin dal cancello di ingresso 

- igienizzare le mani 

- mantenere la distanza di sicurezza. 

- dopo le 9.00 e prima delle 12.00 i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia del Plesso centrale, 

dovranno usare l’ingresso di via Veneto 

- i genitori che hanno documentate esigenze possono usufruire del pre e post scuola, facendo 

opportuna richiesta al Dirigente (vigilanza del collaboratore scolastico mezzora prima e mezzora 

dopo) 

- all’uscita i bambini non potranno sostare e/o giocare nei cortili. 

 

I genitori non potranno sostare nei cortili oltre il tempo necessario. 

Eventuali situazioni particolari per i bambini nuovi iscritti saranno gestite dalle Insegnanti, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME - 14 SETTEMBRE 2020 

 

Classi a tempo normale (30 ore) Ore 09.00 - cortile 

Classi a tempo pieno (40 ore) Ore 09.30 - cortile 

 

Gli elenchi saranno affissi alle vetrate esterne del Plesso centrale dopo le ore 12.00 di giorno 11 settembre 

2020. 

 

I bambini, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti nel cortile centrale. Si procederà con l’appello e 

i bambini saranno accompagnati in classe dai docenti. 
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Nel caso di pioggia, i bambini saranno direttamente affidati ai docenti. 

 

Si ricorda che, per entrare nei locali scolastici, è necessario: 

- indossare la mascherina 

- igienizzare le mani 

- mantenere la distanza di sicurezza. 

- i genitori che hanno documentate esigenze possono usufruire del pre e post scuola, facendo 

opportuna richiesta al Dirigente (vigilanza del collaboratore scolastico mezzora prima e mezzora 

dopo) 

- all’uscita i bambini non potranno sostare e/o giocare nei cortili. 

 

I genitori non potranno sostare nei cortili oltre il tempo necessario. 

 

SCUOLA PRIMARIA - ORARIO 14 SETTEMBRE 

 

CLASSI ENTRATA USCITA 

Quinte e quarte 08.10 12.30 

Terze e seconde 08.20 12.20 

 

Si ricorda che, per entrare nei locali scolastici, è necessario: 

- indossare la mascherina 

- igienizzare le mani 

- mantenere la distanza di sicurezza. 

- i genitori che hanno documentate esigenze possono usufruire del pre e post scuola, facendo 

opportuna richiesta al Dirigente (vigilanza del collaboratore scolastico mezzora prima e mezzora 

dopo) 

- all’uscita i bambini non potranno sostare e/o giocare nei cortili. 

 

I genitori non potranno sostare nei cortili oltre il tempo necessario. 

 

Si confida nel rispetto degli orari e delle regole stabilite per garantire la sicurezza scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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