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Circolare n. 09                                                                       Cornate d’Adda, 08 settembre 2021 

A.S. 2021 / 2022 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE: 

 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

                                                                 e p.c. al personale docente e ATA dell’Istituto 
 

Oggetto: Orari e modalità di entrata e uscita - avvio a.s. 2021/2022.  
 

Gentili famiglie e personale scolastico,  

in vista dell’imminente avvio delle lezioni, in attesa del completamento dell’organico docente e ATA 

si comunicano l’iniziale modalità e gli orari di funzionamento dei rispettivi plessi. 

 

LINEE GENERALI  

Al fine di limitare le possibilità di contagio e di contatto tra i vari gruppi classe, si è cercato di 

garantire l’utilizzo di più accessi esterni (cancelli) e percorsi interni differenziati per l’accesso alle 

classi. Talvolta è stato necessario spostare alcuni gruppi classi di aula, per sfruttare al meglio gli 

spazi nel rispetto delle regole di distanziamento stabilite con il RSPP (in presenza di banchi singoli 

70x50 cm), ovvero garantendo corridoi di almeno 60 cm tra ogni banco in orizzontale e verticale (in 

alcuni casi misura  ampiamente allargata a 65/70 cm). Al fine di evitare, per quanto possibile, il 

contatto tra diversi gruppi classe, a ciascuna di esse sono stati assegnati spazi specifici per l’intervallo 

della mattina e l’eventuale intervallo post-mensa. In base ai possibili spazi da assegnare alle classi, 

talvolta è stato necessario, per le scuole primarie, prevedere l’intervallo della mattina su due turni 

riducendo lo stesso da 20 a 15 minuti. Gli intervalli brevi della mattina si svolgeranno ove possibile 

per vicinanza allo spazio giardino all’esterno dell’edificio, altrimenti all’interno della classe. Gli 

intervalli post – mensa si svolgeranno preferibilmente nei giardini in tutti i plessi o in alternativa in 

spazi interni assegnati a ciascuna classe. Per assicurare un’adeguata igiene dei bagni, per ogni classe 

sono state individuate fasce orarie di utilizzo, dopo le quali seguirà una verifica ed una pulizia del 

personale collaboratore scolastico. Per le scuole primarie, nei giorni di rientro pomeridiano, sono 

state individuate 3 fasce orarie di utilizzo del bagno; per le classi a tempo prolungato della secondaria 

sono state individuate 4 fasce, mentre per le classi di secondaria a tempo normale sono state 

individuate 3 fasce orarie. Situazioni di particolari necessità degli alunni andranno segnalate con 

apposito certificato, i docenti valuteranno ovviamente eventuali bisogni di utilizzo del bagno da parte 

degli alunni al di fuori della fascia oraria delle rispettive classi, assicurandosi con il personale ATA di 

evitare commistione tra le classi. Alunni e docenti sono comunque responsabilizzati ad utilizzare al 

meglio la fascia oraria indicata. Durante l’orario della ricreazione non sarà previsto l’utilizzo del bagno. 

Si raccomanda il rispetto degli orari e dell’ordine di entrata e di uscita delle classi, onde evitare 

situazioni di pericolo.  
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Si ricorda che da indicazioni ministeriali è obbligatorio anche per gli alunni l’uso della 

mascherina chirurgica in tutti i locali scolastici che continuerà ad essere fornita 

dall’Istituto, fatta salva la possibilità di abbassarla: 

 durante la ricreazione o la consumazione del pasto in mensa, nel rispetto della distanza di 

almeno 1 mt; 

 all’aperto nel rispetto della distanza di almeno 1 mt; 

 in palestra (esclusivamente in caso di zona bianca) con la distanza di almeno 2 mt durante 

eventuali attività motorie individuali. 

Allo stato attuale, NON E’ PERTANTO CONSENTITO l’utilizzo di mascherine di “comunità”, dunque 

di stoffa, in ambito scolastico. 

Libri e altri materiali didattici non potranno essere messi negli armadi eventualmente presenti in 

classe e si consiglia di ridurre al minimo l’ingombro degli zaini utilizzando libri digitali e portando a 

scuola i materiali strettamente necessari indicati dai docenti. 

 

PLESSO PRIMARIA DI CORNATE D’ADDA 

Al mattino i bambini troveranno le insegnanti di classe ad accoglierli all’interno del cortile della scuola 

e li accompagneranno in aula nel rispetto delle misure di sicurezza in materia di COVID-19.  

 

INGRESSO/USCITA 

CLASSI CANCELLO 

TERZE – QUARTE - QUINTE  GRANDE  

PRIME E SECONDE PICCOLO 

 

Si raccomanda caldamente ai genitori di non creare assembramenti al di fuori della scuola e di non 

accedere per alcun motivo all’interno dei locali scolastici, cortile compreso. Qualsiasi comunicazione 

per gli insegnanti va annotata sul diario. 

 

ORARIO CLASSE PERCORSO DI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO: 

8.25 - 8.30 

 

USCITA: 

16.25-16.30 

 

4^ A Porta antincendio (vicino orto) 

4^ B Porta antincendio (vicino orto) 

2^ B Ingresso principale, porta destra per andare al piano superiore 

3^ C Ingresso principale, porta destra per andare al piano superiore 

1^ A Ingresso principale, porta sinistra per rimanere al piano terra 

3^ A Ingresso principale, porta sinistra per rimanere al piano terra 

 

ORARIO CLASSE PERCORSO DI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO: 

8.30 - 8.35 

USCITA: 

16.30-16.35 

1^ B Porta antincendio (vicino orto) 

3^ B Porta antincendio (vicino orto) 

5^ A Ingresso principale, porta destra per andare al piano superiore 

5^ B Ingresso principale, porta destra per andare al piano superiore 

2^ A Ingresso principale, porta sinistra per andare al piano superiore 

 

PLESSO PRIMARIA DI PORTO D’ADDA 

 

ORARIO CLASSE PERCORSO DI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO: 

8.25 - 8.30 

USCITA: 

16.25-

16.30 

 

1^ A Ingresso principale, piano terra 

2^ A Ingresso principale, piano terra 

3^ A Ingresso laterale, scala di emergenza (ingresso), scala interna (uscita) 

4^ A Ingresso laterale, scala di emergenza, direzione primo piano (in caso di 

pioggia scala interna uscita) 

5^ A Ingresso laterale, direzione palestra, aula informatica e biblioteca 
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PLESSO PRIMARIA DI COLNAGO 

 

ORARIO CLASSE PERCORSO DI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO: 

8.25 - 8.30 

 

USCITA: 

16.25-

16.30 

2^ A Cancelletto dal quale si accede alla palestra in Via Leonardo da 

Vinci, 2. 

 

2^ B Cancello Via Leonardo da Vinci, 2. Percorso nel cortile fino 

all'ingresso dell'edificio principale, scale, classe.  

 

5^ A 

5^ B 

Cancello di ingresso/uscita in uso, sulla strada che porta alla scuola 

dell’infanzia. Cancello, percorso fino all'ingresso dell'edificio 

nuovo, scale, classe. 

INGRESSO: 

8.30 - 8.35 

 

USCITA: 

16.30-

16.35 

1^ A 

     1^ B 

Cancello di ingresso/uscita in uso, sulla strada che porta alla scuola 

dell’infanzia. Lato sinistro (per i genitori) del cancello, percorso 

vicino al muro della scuola dell'infanzia. 

   

4^ A 

4^ B 

Cancello di ingresso/uscita in uso, sulla strada che porta alla scuola 

dell’infanzia. Lato destro (per i genitori)  del cancello, percorso 

vicino alla palestra, ingresso dell'edificio nuovo, scale, tunnel, 

classe. 

 

3^ A Cancello Via Leonardo da Vinci, 2. 

Percorso nel cortile fino all'ingresso dell'edificio principale, 

scale, classe.  

 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ORARIO CLASSE PERCORSO DI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO  

7.50 - 7.55 

USCITA  

13.40 - 13.45 

1A-3A-1B-3B-

3E 

Porta a vetri (classi piano terra) 

2C-1C-2E-2A-

3D 

Mensa – scala sud (classi lato sud e ovest del piano 

primo) 

INGRESSO 7.55 - 

8.00  

USCITA  

13.45 - 13.50 

2D-2B-3C-1D-

2F 

Porticato – scala nord (classi lato nord ed est del piano 

primo) 

 

Cordialmente. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)   
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