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COMUNICAZIONE N.013 
                                                                                        

                                                                                                                                               Alle famiglie                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                                                                      Al personale ATA 
                                                                                                                            SCUOLA PRIMARIA DI MEZZANI 

AL SITO- home page ((in evidenza) 
 

Gentili genitori, 

con la presente vi comunichiamo alcune importanti informazioni per  regolare l’avvio del  nuovo anno 

scolastico. Un intenso lavoro organizzativo e di analisi è stato compiuto in queste settimane da parte di 

tutta la scuola con i tecnici incaricati dal Comune per permettere ai nostri alunni di frequentare le lezioni 

in presenza, nelle aule e negli spazi a loro dedicati. 

A voi chiediamo alcune piccole regole di collaborazione che ci aiuteranno ad una gestione 

consapevole della quotidianità scolastica. Cercate di osservare la massima puntualità per evitare 

sovrapposizioni tra le classi. 

- In attesa dell’apertura delle porte d’ingresso/uscita e dell’arrivo delle insegnanti, bambini e genitori 

sosteranno nei piazzali (osservando le norme di sicurezza indicate a livello nazionale). 

- Le insegnanti andranno ad accogliere i bambini alle porte destinate alle varie classi e li condurranno 

alle aule, in fila distanziata, con la mascherina. 

 I collaboratori saranno presenti per agevolare il flusso e aspettare eventuali ritardatari. 

I genitori non sono ammessi all’interno dei locali della scuola, se non su appuntamento e 

secondo le norme indicate dalla dirigente nel patto di corresponsabilità inserito nel diario scolastico. 

Al termine delle lezioni, le insegnanti ricondurranno i bambini alle uscite agli orari indicati. 

 

L’organizzazione presentata è ovviamente da sperimentare; ci riserviamo di apportare successive 

modifiche ai percorsi in caso di criticità. 

 

DATA INIZIO SCUOLA 

Quest’anno la scuola inizierà lunedì 13 settembre. 

 

ORARIO 

La classe prima a tempo pieno, dal 13 al 18 settembre (sabato), effettuerà il seguente orario: 8:15-

12:30; da lunedì 20 settembre inizierà l’orario completo dalle 8:00 alle 16:00 (sabato a casa). 

La classe seconda a tempo pieno, dal 13 al 15 settembre (mercoledì), effettuerà il seguente orario: 

8:15-12:30; da giovedì 16 settembre inizierà l’orario completo dalle 8:00 alle 16:00 (sabato a casa). 

Le classi a 27 ore, dal 13 settembre al 18, effettueranno il seguente orario: 8:15-12,30 con sabato a 

scuola; da lunedì 20 settembre inizierà l’orario completo dalle 8:15 alle 12:45 il lunedì, il mercoledì 

e il venerdì; dalle 8:15 alle 16:00 il martedì e il giovedì (sabato a casa). 

 

Di seguito è riportata la tabella dettagliata degli ingressi e delle uscite di ogni classe. 

 

PRESCUOLA 

Dato lo scarso numero di adesioni non è stato possibile attivare il servizio. 
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DOPOSCUOLA 

il servizio sarà eventualmente coperto dal Comune che fornirà in seguito apposita comunicazione su 

inizio ed organizzazione. 

 

 

 

INGRESSO E USCITA 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA (13 SETTEMBRE) 

 

1A si ritroverà nel cortile posteriore della scuola ed entrerà dalla porta di destra (con scivolo) alle ore 

8:10 ed uscirà alle ore 12:30. 

 

2A si ritroverà nel cortile posteriore della scuola ed entrerà dalla porta di destra (con scivolo) alle ore 

8:15 ed uscirà alle ore 12:35. 

 

3^A si ritroverà nel cortile anteriore della scuola ed entrerà alle ore 8:10 ed uscirà alle ore 12:30. 

 
4^ A si ritroverà nel cortile anteriore della scuola ed entrerà alle ore 8:15 ed uscirà alle ore 12:35. 

 

5^A si ritroverà nel cortile posteriore della scuola ed entrerà dalla porta di sinistra (con gradini) alle ore 

8:15 ed uscirà alle ore 12:35. 

 

5^B si ritroverà nel cortile posteriore della scuola ed entrerà dalla porta di sinistra (con gradini)  alle ore 

8:10 ed uscirà alle ore 12:30. 

 

 

 

DAL 20 SETTEMBRE con ORARIO DEFINITIVO 

 

ASSENZE 

Le assenze per motivi di salute andranno giustificate sul libretto delle giustificazioni, posto in fondo 

al diario scolastico. 

In caso di assenza per viaggi, vacanze, settimane bianche, sarà cura dei genitori ritirare 

anticipatamente in segreteria (o scaricare dal sito)  il modello pertinente. 

ORARIO 

D'INGRESSO 

porta a sinistra 

posteriore 

porta a destra 

posteriore 

Porta principale 

anteriore 

ORARIO D'USCITA 

7:55                1A  16:00 

 

8:00  2A  16:05 

 

8:10 5B  3A 12:45 

 (lunedì, mercoledì, venerdì) 

16:00  

(martedì, giovedì) 

8:15 5A  4A 12:50 

 (lunedì, mercoledì, venerdì) 

16:05  

(martedì, giovedì) 



 

 

 

 

INTERVALLO E DOPOMENSA 

Al fine di non creare assembramenti nella gestione dei servizi igienici, l’intervallo di metà mattina ed il 

dopomensa si svolgeranno scaglionati, ad intervalli di 10 minuti una classe dall’altra per ogni corridoio, 

negli spazi all’aperto, quando il tempo lo consentirà, o in classe. 

 

MENSA 

Per quanto riguarda il servizio di mensa, chi non lo avesse ancora fatto, deve inoltrare 

immediatamente richiesta presso l’Ufficio Scuola del Comune (al Centro Servizi del Comune di 

Sorbolo) e segnalare con altrettanta urgenza l’eventuale necessità di seguire diete specifiche o 

eventuali idiosincrasie, accompagnate dal certificato medico, per poter ottenere l’alternativa al pasto. 

L’iscrizione al servizio mensa rimane valida per tutto il periodo d’iscrizione alla scuola primaria. 

In caso di ingresso dopo le ore 9,30, i genitori sono invitati a segnalare ai collaboratori la necessità di 

aggiungere il pasto. 

Se il bambino si assenta per indisposizione, dopo aver già prenotato il pasto, chi lo ritira deve passare 

dai collaboratori scolastici per cancellare la prenotazione. E’ possibile solo entro le 10.00, oltre questo 

orario si paga. 

 
ORARIO MENSA 

12:10 CLASSI 1^A e 2^A 

13:05 CLASSI 3^A, 4^A, 5^AB  

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Chi intende usufruire del trasporto scolastico è invitato a rivolgersi all’Ufficio Scuola (Centro Servizi 

Comune di Sorbolo). 

 

Nell’ottica di una fattiva collaborazione, ai genitori si raccomanda di evitare assembramenti all’ingresso 

della scuola. 

  

Auguriamo buon anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie e rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

Sorbolo Mezzani, 25-08-2021 

                                                                                                                        

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Beatrice Aimi 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


