
 
 

 Ai genitori degli alunni 

Delle scuole Primarie 

“S. Cuore” e “D. Piraino” 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche Scuola Primaria. 

 
Gentili genitori, 
le lezioni riprenderanno in presenza il 25 settembre e si svolgeranno a giorni alterni a causa della mancanza dei 
banchi monoposto, che arriveranno a breve, e dei lavori di ristrutturazione che sono in corso nel plesso Sacro 
Cuore. 
Nei giorni in cui non saranno impegnati nelle attività in presenza, gli alunni potranno usufruire dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 della DAD utilizzando la piattaforma didattica Gsuite in cui sono già registrati dallo scorso anno o, in 
alternativa, potranno seguire le lezioni in maniera asincrona utilizzando le funzioni di class room. 

Si comunica, a parziale modifica della circolare n. 10 del 18/09/2020, che i percorsi e gli orari d’ingresso 

e di uscita delle classi dei plessi Sacro Cuore e D. Piraino saranno i seguenti: 

PLESSO SACRO CUORE 

1° GIORNO 25/09/2020 

 

CLASSE INGRESSO / USCITE ENTRATA USCITA 

2 A Cancello centrale 8:30 12:40 

3 A Cancello centrale 8:35 12:45 

2 B Cancello centrale 8:40 12:50 

3 B Cancello centrale 8:45 12:55 

1 A Cancello centrale 8:50 13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° GIORNO 28/09/2020 

 

CLASSE INGRESSO / USCITE ENTRATA USCITA 

4 B Cancello centrale 8:30 12:40 

4 A Cancello centrale 8:35 12:45 

4 C Cancello centrale 8:40 12:50 

2 C Cancello centrale 8:45 12:55 

1 A Cancello centrale 8:50 13:00 

 



1° GIORNO 
PLESSO D. PIRAINO 

 

CLASSE INGRESSO / USCITE ENTRATA USCITA 

1A Cancello lato palestra 8:30 12:45 

1 B Cancello lato palesta 8:35 12:50 

1 C Cancello lato palestra 8:40 12:55 

1 D Cancello lato palesta 

 

8:45 13:00 

3 A Cancello vicino parcheggio 

 

8:30 12:55 

3 B Cancello vicino parcheggio 

 

8:35 13:00 

4 A Cancello centrale 8:30 12:50 

4 B Cancello centrale 8:35 12:55 

4 C Cancello centrale 8:40 13:00 

 

2° GIORNO 

 

CLASSE INGRESSO / USCITE ENTRATA USCITA 

1A Cancello lato palestra 8:30 12:45 

1 B Cancello lato palestra 8:35 12:50 

1 C Cancello lato palestra 8:40 12:55 

1 D Cancello lato palestra 8:45 13:00 

2 A Cancello vicino parcheggio 

 

8:30 12:50 

2 B Cancello vicino parcheggio 

 

8:35 12:55 

2 C Cancello vicino parcheggio 

 

8:40 13:00 

 5 A Cancello centrale 8:30 12:50 

5 B Cancello centrale 8:35 12:55 

5 C Cancello centrale 8:40 13:00 

 



Come si evince dalle tabelle,  

 le classi prime di Sacro Cuore e D. Piraino frequenteranno tutti i giorni,  

 le altre classi seguiranno la scansione degli ingressi e delle uscite, a giorni alterni, fino ad ulteriori 
comunicazioni.  

Si ricorda che i genitori o i loro delegati (vedi mod. di delega sul Sito) 
1. dovranno rispettare l’orario d’ingresso e d’uscita 
2. attendere ai cancelli individuati  
3. non possono entrare nei cortili della scuola in quanto saranno i docenti a radunare gli alunni per 

classe e a condurli all’interno e all’esterno della scuola. 
 

Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile che abbiamo affrontato con ogni risorsa a nostra disposizione  adesso, per 

il buon funzionamento del servizio, per garantire una buona accoglienza a tutti i nostril alunni e, soprattutto, per 

proseguire in sicurezza è indispensabile il rispetto degli orari di entrata e di uscita,  e delle regole stabilite, certi che la 

responsabilità individuale e collettiva nell’attenerci ai protocolli richiesti, sia elemento imprenscidibile. 

Auguro a tutti Noi, che stiamo per ripartire, un anno scolastico ricco di relazioni significative di  buone esperienze 

educative e di successi  che consentano una positiva crescita, in un rapporto di proficuo scambio, a tutta la nostra 

comunità scolastica. 

Certa della Vostra collaborazione, porgo i migliori auguri  Buon Anno Scolastico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa Ex art. 3, 
comma 2, D.lgs 39/ 



 
 


