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Calcio, 27 luglio 2020 

Alla C.A. dei genitori degli alunni iscritti 
alla Scuola Primaria S.B. Capitanio 

per l’a.s. 2020/2021 

 
Oggetto: Organizzazione generale della scuola primaria S.B. Capitanio per l’a.s. 2020/2021 
 

Gentili genitori,  
          l’organizzazione per il prossimo anno scolastico è stata definita in base alle Linee Guida 
emanate dal Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 e delle indicazioni del C.T.S. del  
28/05/2020, valutate dal comitato per la sicurezza della nostra scuola. Tale organizzazione 
permette di rispettare tutte le misure previste a tutela della sicurezza e della salute dei 
bambini e del personale scolastico.   
Riportiamo di seguito alcune informazioni inerenti l’organizzazione: 
 

 a seguito di una verifica degli spazi interni della scuola primaria, è stata assegnata ad ogni 

gruppo classe un’aula di dimensioni adeguate, al fine di garantire il distanziamento 

sociale. 

 per attuare le misure di sicurezza nel momento dell’accoglienza, l’orario di ingresso sarà 

dalle 7:55 alle 8:05 per le classi terza, quarta e quinta e dalle 8:05 alle 8:15 per le classi 

prima e seconda. L’orario di uscita sarà dalle 16:00 alle 16:05 per le classi terza, quarta e 

quinta e dalle ore 16.05 alle 16:10 per le classi prima e seconda. 

 Nei giorni di: 

o lunedì, mercoledì e venerdì non sarà possibile uscire da scuola per pranzo e 

rientrare per le lezioni curricolari del pomeriggio.  

o Nei giorni di martedì e giovedì chi usufruirà del servizio di spazio compiti non 

potrà uscire e rientrare a scuola nel tempo del pranzo, mentre chi non 

parteciperà allo spazio compiti potrà comunque usufruire della mensa interna e 

uscire alle ore 14:05. 
 

 l’ingresso e l’uscita avverranno dal cancello di via Salvo D’Acquisto (l’ingresso a scuola 

sarà consentito esclusivamente agli alunni.) 

 per il prossimo anno non sarà richiesto di indossare il grembiule. 
 

 

Prima dell’inizio della scuola verranno comunicate in maniera definitiva le modalità di ingresso 

e di uscita, (distanziamento, igienizzazione, ect…) nel rispetto delle norme e al fine di evitare 

assembramenti. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti 

       La Direzione 


