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Circ. n°    13                                                                        San Casciano V.P. 04-09- 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto 
p.c. Ai docenti delle scuole Primarie 

Al personale Ata dei plessi di scuola Primaria 
 
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 al Progetto Accoglienza 
di Istituto. 
 
Gli alunni  delle classi della scuola Primaria da lunedì 14/09  a Venerdì 18/09  svolgeranno quattro 
ore di lezione con i seguenti orari: 
 
PLESSO COLLODI 
Classi 1A , 2A, 3A:  ingresso scaglionato e flessibile da via dei Cofferi dalle ore 8:20 alle ore 8:30; 
uscita scaglionata dalle ore 12:10 alle ore 12:20 (classe 1A cancello tergale lato COOP; classe 2A 
e 3A da via dei Cofferi) 

Classi 1B, 4A, 5A: ingresso scaglionato e flessibile da via dei Cofferi dalle ore 8:35 alle ore 8:45; 
uscita scaglionata dalle ore 12:25 alle ore 12:35 (5A da via dei Cofferi; classi 1B e 4A cancello 
tergale lato COOP) 

Dal 14/09 al 18/09 tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 12.50. 
 
Da lunedì 21/09 le classi effettueranno orario completo, ovvero:  
Classi 1A , 2A, 3A:  ingresso scaglionato e flessibile da via dei Cofferi dalle ore 8:20 alle ore 8:30; 
uscita scaglionata dalle ore 16:10 alle ore 16:20 (classe 1A cancello tergale lato COOP; classi 2A 
e 3A da via dei Cofferi). 

Classi 1B, 4A, 5A: ingresso scaglionato e flessibile da via dei Cofferi dalle ore 8:35 alle ore 8:45; 
uscita scaglionata dalle ore 16:25 alle ore 16:35 (classe 5A da via dei Cofferi; classi 1B e aA 
cancello tergale lato COOP).  

Si fa presente che per l’entrata e per l’uscita si devono seguire i percorsi evidenziati (frecce verdi 
per l’entrata e frecce rosse per l’uscita).  

Al fine di agevolare l’ingresso degli alunni più piccoli, le classi prime, solo il giorno 14 
Settembre 2020, saranno accolte dal docente alle ore 8:50, la classe 1A, e alle ore 9:00, la 
classe 1B, entrambe  dall’ingresso di via dei Cofferi.  
 
 
 
 



PLESSO RODARI 
 
Classi 1^A , 2^A, 3^A, 4^A, 5^A:  ingresso scaglionato e flessibile da via Napoli dalle ore 8:20 alle 
ore 8:30; uscita scaglionata dalle ore 12:10 alle ore 12:20 da via Napoli 

Classi 1*B, 3^B, 4^B, 5^B: ingresso scaglionato e flessibile da via Napoli dalle ore 8:35 alle ore 
8:45; uscita scaglionata dalle ore 12:25 alle ore 12:35 da via Napoli. 

Dal 14/09 al 18/09 tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 12.50. 
 
Da lunedì 21/09 le classi effettueranno orario completo, ovvero:  
Classi 1^A , 2^A, 3^A, 4^A, 5^A:  ingresso scaglionato e flessibile da via Napoli dalle ore 8:20 alle 
ore 8:30; uscita scaglionata dalle ore 16:10 alle ore 16:20 da via Napoli 

Classi 1*B, 3^B, 4^B, 5^B: ingresso scaglionato e flessibile da via Napoli dalle ore 8:35 alle ore 
8:45; uscita scaglionata dalle ore 16:25 alle ore 16:35 da via Napoli. 

Si fa presente che per l’entrata e per l’uscita si devono seguire i percorsi evidenziati (frecce verdi 
per l’entrata e frecce rosse per l’uscita).  

Al fine di agevolare l’ingresso degli alunni più piccoli, le classi prime, solo il giorno 14 
Settembre 2020, saranno accolte alle ore 8:50, la classe 1A, e alle ore 9:00, la classe 1B, 
entrambe  dall’ingresso di via Napoli.  
 
PLESSO MACHIAVELLI 
 
Classi 1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C.  Ingresso da via Ungaretti dalle ore 8:20 
alle ore 8:30; i genitori o persona delegata accompagnano gli alunni/e seguendo i percorsi 
evidenziati e precisamente:  

Classi 1A, 1C da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta sul giardino);  

Classi 2A, 2C da cancelletto principale marrone su via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano 
terra (porta sul giardino);  

Classe 2B da cancelletto principale marrone da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano 
terra  (porta sul guardino);   

Classe 3A da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio lato Bardella;  

Classe 5C da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio lato Bardella;  

Classi 4A e 5A da cancelletto principale marrone da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso  principale 
all’edificio scolastico (sotto le logge).  



Classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D.  Ingresso da via Ungaretti dalle ore 8:35 alle 
ore 8:45; i genitori o persona delegata accompagnano gli alunni/e seguendo i percorsi evidenziati 
e precisamente:  

Classe 1B da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta sul giardino);  

Classe 2D da cancelletto marrone principale da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano 
terra (porta sul giardino);  

Classi 4B, 4C e 5B da cancelletto principale marrone da via Ungaretti, denominato 
CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso 
principale all’edificio (sotto le logge);   

Classi 3B e 3C da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio lato Bardella;  

Classe 5D da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso 
edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio lato Bardella;   

Per l’uscita, le classi  1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C escono dalle ore 12:10 alle 
ore 12:20 secondo le seguenti modalità : 

1) I genitori della classe 2B attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale 
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 2A, 4A, 5A e 2C attendono 
ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i 
genitori delle classi 1A, 1C, 3A e 5C attendono ordinatamente i distanziati nel parcheggio della 
scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO C); 

2) I docenti accompagnano gli alunni/e che non usufruiscono del servizio PEDIBUS e che non 
sono trasportati dagli SCUOLABUS ordinatamente mantenendo le distanze seguendo i percorsi 
evidenziati, procedendo alla consegna degli alunni/e ai genitori dai cancelletti lato via Ungaretti di 
pertinenza delle diverse classi secondo il seguente ordine: 1A, 1C, 2A, 2C, 4A, 5C, 3A, 2B, 5A. 

Per l’uscita, le classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D escono dalle ore 12:25 alle ore 
12:35 secondo le seguenti modalità :   

1) I genitori della classe 4B attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale 
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 2D, 5D, 4C e 5B attendono 
ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i 
genitori delle classi 1B, 3B , 3C attendono ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola 
di via UNGARETTI (CANCELLETTO C); 

2)  I docenti accompagnano gli alunni/e che non usufruiscono del servizio PEDIBUS e che non 
sono trasportati dagli SCUOLABUS ordinatamente mantenendo le distanze seguendo i percorsi 
evidenziati, procedendo alla consegna degli alunni/e ai genitori dai cancelletti lato via Ungaretti di 
pertinenza delle diverse classi secondo il seguente ordine: 1B, 2D, 3C, 4B, 4C, 5D, 3B, 5B. 

 



Dal 14/09 al 18/09 tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 12.50. 
 
Da lunedì 21/09 le classi effettueranno orario completo, ovvero:  
Classi 1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C ingresso scaglionato e flessibile da via  
Ungaretti dalle ore 8:20 alle ore 8:30 (secondo le stesse modalità previste dal 14/9 al 18/9); uscita 
scaglionata dalle ore 16:10 alle ore 16:20 da via Ungaretti (secondo le stesse modalità previste dal 
14/9 al 18/9); 

Le classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D: ingresso scaglionato e flessibile da via 
Ungaretti dalle ore 8:35 alle ore 8:45 (secondo le stesse modalità previste dal 14/9 al 18/9); uscita 
scaglionata dalle ore 16:25 alle ore 16:35 da via Ungaretti (secondo le stesse modalità previste dal 
14/9 al 18/9); 

Gli alunni che frequentano il tempo corto delle classi 1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C 
escono da via Ungaretti dalle ore 12:40 alle ore 12:50 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì 
con le stesse modalità dell’uscita pomeridiana. 

Gli alunni che frequentano il tempo corto delle classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D 
escono da via Ungaretti dalle ore 12:50 alle ore 13:00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì 
con le stesse modalità dell’uscita pomeridiana. 

Si fa presente che per l’entrata e per l’uscita si devono seguire i percorsi evidenziati (frecce verdi 
per l’entrata e frecce rosse per l’uscita).  

Gli scuolabus accederanno alla scuola dall’entrata di via Empolese 14. 

Al fine di agevolare l’ingresso degli alunni più piccoli, le classi prime, soo il giorno 14 
Settembre 2020, saranno accolte dai docenti alle ore 8:50, la classe 1A, alle ore 8:55, la 
classe 1B, alle ore 9:00, la classe 1C, dall’ingresso di via Ungaretti.  

Ai genitori degli alunni delle future  classi prime delle scuola primarie Collodi e Rodari si ricorda 
che Lunedì 7 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, 
rispettivamente, l dirigente scolastico o con la Vicepreside Dott.ssa Ghirlandini. L’incontro si terrà a 
distanza attraverso l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite. 
Ai genitori degli alunni delle future  classi prime della scuola primaria Machiavelli si ricorda che 
Martedì 8 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ci sarà l’incontro con i docenti delle classi e con 
il dirigente scolastico o con la Vicepreside Dott.ssa Ghirlandini. L’incontro si terrà a distanza 
attraverso l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite. 
 
Augurando a tutti, alunni, genitori, personale docente e non docente dell’Istituto, un sereno nuovo 
anno scolastico, saluto con cordialità 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Marco Poli  

 


