
PRIMO GIORNO DI SCUOLA ( 14 settembre 2020)  
PLESSO PONTE DI PIETRA 
 

INGRESSO E USCITA: 
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, sulla quale si 
consiglia di scrivere il nome per evitare eventuali scambi. 
Alle ore 8,10 suonerà la prima campanella 
Gli alunni delle classi 2ª  e 4ª avranno il punto di raccolta in via Antica 
Vetreria, in fila indiana, indossando la mascherina verranno presi in 
consegna dagli insegnanti di classe e saranno accompagnati nelle aule. 
Gli alunni  di 3ª e 5ª avranno il punto di raccolta all'interno del cortile della 
scuola dove saranno presi in consegna dagli insegnanti, in fila indiana, 
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, saranno 
accompagnati nelle proprie aule. 
Gli alunni della classe 1ª verranno accolti insieme ai genitori nel cortile della 
scuola alle ore 8.45, per un breve incontro con gli insegnanti, tutti muniti di 
mascherine e rispettando il distanziamento sociale. 
PER LE USCITE verranno utilizzate le stesse modalità delle 
entrate,  secondo il calendario orario che sarà comunicato successivamente.  
 
MATERIALE per il primo giorno: 
2 quaderni a righe 
1 quaderno a quadretti 
Diario e astuccio completo. 
 
 
NON SI DEVONO PORTARE  
Libri 
Pantofole  
Giochi 
Spazzolini e dentifrici  
Scarpe da palestra  
Si consiglia di portare la propria bottiglia/borraccia di acqua. 
  
Ulteriori informazioni verranno comunicate con circolare istituzionale. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
QUARTIERE DORA  
  
I bambini dovranno indossare la propria mascherina chirurgica, sulla quale si 
consiglia di scrivere il nome per evitare eventuali scambi. 
 
 
INGRESSO E USCITA: 
Alle ore 8,10 suonerà la prima campanella. Si entrerà dal cancello  
Gli alunni di tutte le  classi dovranno recarsi nel punto di raccolta che si 
troverà all’interno del cortile della scuola. Ogni classe troverà il suo posto 
segnalato dalla cartellonistica specifica. Per non creare assembramenti si 
dovrà entrare nel cortile in fila indiana. Sará poi compito di ciascun 
insegnante di classe accompagnare gli alunni nelle rispettive aule.  
I genitori di classe prima avranno un breve incontro con le insegnanti,  in 
cortile.  
PER LE USCITE: verranno utilizzate le stesse modalità delle entrate.   
 
Materiale x il primo giorno 
2 quaderni a righe 
1 quadretti  
Diario e astuccio completo. 
 
NON SI DEVONO PORTARE  
Libri 
Pantofole  
Giochi 
Spazzolini e dentifrici  
Scarpe da palestra  
Si consiglia di portare la propria bottiglia/borraccia di acqua. 
  
Ulteriori informazioni verranno comunicate con circolare istituzionale. 
	


