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Circ. n° 12                                                                           San Casciano V.P. 04-09-2020 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria Nievo  
p.c. Ai docenti del plesso 

Al personale ATA del plesso 
OGGETTO: A. S. 2020 - 2021  Progetto accoglienza 

 
Considerata l'importanza educativo-didattica del momento dell’accoglienza, nel periodo 

iniziale dell’anno scolastico, al fine di agevolare l’inserimento degli alunni, il Consiglio di Istituto ha 
deliberato i seguenti periodi di orario ridotto delle lezioni, con riferimento Progetto Accoglienza di 
Istituto. 
Per gli alunni della  Secondaria Nievo è previsto che da lunedì 14/09 a venerdì 18 /09  l’orario delle 
lezioni è articolato su 4 ore di lezione dalle ore 7:50 alle ore 11:50. 
 

Le entrate  e le uscite delle classi sono scaglionati secondo le seguenti modalità: 

- entrata: dalle ore 7:50 alle ore 8:10 gli alunni di ogni classe accedono all’aula in modo 
scaglionato; in ogni classe gli alunni che non trasportati sono suddivisi, seguendo l’ordine 
alfabetico, in due gruppi di uguale consistenza (gruppo A e gruppo B); gli alunni del gruppo A sono 
tenuti ad entrare dalle ore 7:50 alle ore 8:00, gli alunni del gruppo B invece dalle ore 8:00 alle ore 
8:10.  

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus o dell’autobus di linea proveniente da Cerbaia 
accedono ala scuola nella fascia dalle ore 7:50 alle ore 8:00.  

- uscita: dalle ore 11:40 alle ore 11:50 in modo flessibile e scaglionato; gli alunni di ogni classe 
sono accompagnati dai docenti, coadiuvati dal collaboratori scolastici, prima al cancelletto di 
pertinenza (alunni non trasportati) e poi in prossimità del cancelletto prospiciente viale Pertini 
(alunni trasportati), dove sono presi in carico dal personale di vigilanza degli scuolabus. Durante 
l’uscita gli alunni sono accompagnati dai docenti secondo il seguente ordine: prima escono le 
classi terze, poi le classi seconde e infine le classi prime.  

Gli alunni sono tenuti a seguire i percorsi evidenziati, per l’ingresso frecce di color verde, per 
l’uscita frecce di color rosso. 

Utilizzeranno il cancelletto perimetrale del giardino di via Della Libertà (si percorre la salita a 
sinistra dell’ingresso principale) e accederanno all’edificio tramite la Porta 4 le classi 1C, 3C, 1B, 
2B, 3B. 

Utilizzeranno il cancello perimetrale del giardino di via Montopolo  e accederanno all’edificio 
tramite la Porta 3 le classi 2C, 1D, 2D,  3D, 1E. 



Utilizzeranno il cancello perimetrale del giardino di via Montopolo  e accederanno all’edificio 
tramite la Porta 2 le classi 1A, 2A, 3A, 1F, 2F, 3F. 

Utilizzeranno il cancello perimetrale del giardino di via Montopolo  e accederanno all’edificio 
tramite la Porta 1 le classi 2E, 3E, 2H, 1G, 2G, 3G. 

Gli alunni trasportati delle sez B e C, a causa dell’inagibilità di una parte del giardino, entreranno a 
scuola attraverso la porta 3 . 
 
Per l’uscita, gli alunni trasportati saranno accompagnati dai docenti fino in prossimità del cancello 
perimetrale del giardino prospiciente Viale Pertini e, opportunamente distanziati, saranno 
accompagnati da personale di vigilanza agli scuolabus. 

Gli alunni delle classi prime, solo il primo giorno di scuola (14/09/2020), accederanno alla 
scuola secondo la seguente organizzazione: 
 
CLASSE 1 A : cancello perimetrale del giardino della scuola di via Montopolo – Ore 8:15 – ore 
8:25 
CLASSE 1B : cancelletto perimetrale del giardino di via Della Libertà (si percorre la salita a sinistra 
dell’ingresso principale – Ore 8:15 – 8:25 
CLASSE 1C : cancelletto perimetrale del giardino di via Della Libertà (si percorre la salita a sinistra 
dell’ingresso principale – Ore 8:25 – 8:35 
CLASSE 1 D : cancello perimetrale del giardino della scuola di via Montopolo – Ore 8:15 – ore 
8:25  
CLASSE 1 E : cancello perimetrale del giardino della scuola di via Montopolo – Ore 8:25 – ore 8: 
35 
CLASSE 1 F : cancello perimetrale del giardino della scuola di via Montopolo – Ore 8:25 – ore 
8:35 
CLASSE 1 G : cancello perimetrale del giardino della scuola di via Montopolo – Ore 8:25 – ore 
8:35 
 
Nei giorni  14, 15, 16, 17, 18  settembre gli alunni di Cerbaia, che di solito usufruiscono del servizio 
della Sita, saranno trasportati, al ritorno, dagli scuolabus. 
 
Da lunedì  21/09 l’orario del plesso sarà  regolare, ovvero : 
 
- entrata: dalle ore 7:50 alle ore 8:10 gli alunni di ogni classe accedono all’aula in modo 
scaglionato; in ogni classe gli alunni che non trasportati sono suddivisi, seguendo l’ordine 
alfabetico, in due gruppi di uguale consistenza (gruppo A e gruppo B); gli alunni del gruppo A sono 
tenuti ad entrare dalle ore 7:50 alle ore 8:00, gli alunni del gruppo B invece dalle ore 8:00 alle ore 
8:10. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus o dell’autobus di linea proveniente da Cerbaia 
accedono ala scuola nella fascia dalle ore 7:50 alle ore 8:00.  

- uscita: dalle ore 13:40 alle ore 13:50 in modo flessibile e scaglionato; gli alunni di ogni classe 
sono accompagnati dai docenti, coadiuvati dal collaboratori scolastici, prima al cancelletto di 
pertinenza (alunni non trasportati) e poi in prossimità del cancelletto prospiciente viale Pertini 
(alunni trasportati), dove sono presi in carico dal personale di vigilanza degli scuolabus. Durante 
l’uscita gli alunni sono accompagnati dai docenti secondo il seguente ordine: prima escono le 
classi terze, poi le classi seconde e infine le classi prime.  

 

 



 

Al fine di facilitare il ritorno a scuola, per illustrare quanto previsto dal  “Piano per il rientro”, sono 
previste le seguenti riunioni con i genitori delle classi prime e con rappresentanti di classe delle 
classi seconde e terze. Le riunione si terranno a distanza con l’applicazione Meet della piattaforma 
G-Suite. 

Tali incontri si terranno: 

 Genitori alunni Classi prime : venerdì 11 settembre ore 18:00. (il link per accedere alla 
piattaforma verrà inviato all’account dei figli, del Comprensivo 
(@comprensivoilprincipe.com)  

 Rappresentanti Classi seconde e terze: martedì 8 settembre ore 18:00 (il link per accedere 
alla piattaforma verrà inviato all’account del Comprensivo ,dei figli 
(@comprensivoilprincipe.com ) o  a quello personale del genitore rappresentante)  

Coloro che non avessero ricevuto il link possono scrivere alla Vicepreside all’indirizzo 
carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com 

Augurando a tutti, alunni, genitori, personale docente e non docente dell’Istituto, un sereno nuovo 
anno scolastico, anche con le difficoltà connesse alla gestione delle procedure del Piano per il 
rientro a scuola, saluto con cordialità. 
 

 
 Il Dirigente scolastico 

Marco Poli  
 
 
 


