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Com. Int. n.15 Gallarate, 10/09/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola Primaria De Amicis – Sciarè

                Scuola Primaria S. Pellico - Cedrate 
 
 
Oggetto: indicazioni ingressi/uscite/mensa Scuole Primarie - anno scolastico 2020/2021 
 
Come illustrato all’interno delle assemblee informative, al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni 
ed una organizzazione più efficiente negli orari di ingresso e di uscita da scuola, nel rispetto dei protocolli per 
la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, si dispone quanto segue: 
 
Come prescritto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06.08.2020, i genitori 
dovranno verificare prima dell’ingresso a scuola che il bambino non presenti sintomi e misurare la 
temperatura a casa. Non possono accedere a scuola i bambini che presentino temperatura uguale o 
superiore a 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, …): in questo caso vi è l’obbligo 
di rimanere al proprio domicilio e di contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta che, se 
lo riterrà opportuno, rimanderà all’autorità sanitaria. 
 
All’ingresso potrà essere misurata a campione la temperatura del bambino. Qualora il bambino avesse la 
febbre non potrà accedere a scuola, sarà avvertita la famiglia che dovrà prelevarlo, rientrare al proprio 
domicilio e contattare il medico curante. 
 
Per garantire adeguato distanziamento e si seguiranno le seguenti indicazioni: 
 
INGRESSO : 
 
Entrata (al suono della prima campanella): ore 8:10  
Inizio lezioni (al suono della seconda campanella): ore 8:15  
Prima di tale orario, l’ingresso nel cortile della scuola è possibile solo agli alunni che usufruiscono del servizio 
di pre-scuola (dalle ore 7.30)  
 
Una volta entrati dai cancelli indicati di seguito, i bambini dovranno seguire la segnaletica che indica il percorso 
per la propria classe e recarsi immediatamente in aula. 
Docenti e collaboratori scolastici garantiranno la sorveglianza di ingressi, scale e corridoi. In classe gli alunni 
troveranno il proprio docente ad attenderli e i bambini saranno invitati, in ingresso, a igienizzare le 
mani, quindi potranno prendere posto all’interno della classe. 

 
USCITA: 

 
Uscita (al suono della seconda campanella): ore 15:55. 
Gli alunni usciranno accompagnati dai propri docenti, dallo stesso cancello da cui al mattino è stato effettuato 
l’ingresso. 
I genitori attenderanno all’esterno, nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

 
Si raccomanda di rispettare gli orari indicati sia in ingresso che in uscita e si ricorda che ogni ritardo 
deve essere giustificato tramite diario. Sempre tramite diario devono essere comunicate eventuali 
necessità di uscita anticipata, orario e persona che provvederà al ritiro del bambino. 
 
Nel caso in cui sia necessario attendere il proprio turno per l’ingresso/uscita, si ricorda di rispettare la 
distanza di almeno 1 m. 

 
Di seguito gli accessi previsti per ogni plesso:  

 

http://www.icedeamicis.edu.it/


 
 
 
 
 

   
 
  
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.edu.it 

 

 
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS – SCIARE’ 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLESSO: PRIMARIA “DE AMICIS” DI SCIARÈ 

CLASSE 
ORARIO  

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 
INGRESSO USCITA 

1^A - 2^A 8:10/8:15 15:55 
CANCELLO PRINCIPALE 

VIA SOMALIA 

CANCELLO PRINCIPALE 

VIA SOMALIA 

1^B 

3^A - 3^B 
8:10/8:15 15:55 

CANCELLO MENSA VIA 

ERITREA 

CANCELLO MENSA VIA 

ERITREA 

4^A – 4^B 

5^A – 5^B 
8:10/8:15 15:55 

CANCELLO PALESTRA 

VIA SOMALIA 

CANCELLO PALESTRA 

VIA SOMALIA 

Classi 

4ᵉA/B 
5ᵉA/B 

Classi 

1^A 
2^A 

Classi 
1^B 

3ᵉA/B 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO - CEDRATE 

 
 

 
 
 
 

PLESSO: PRIMARIA “S. PELLICO” DI CEDRATE 

CLASSE ORARIO  

INGRESSO 
ORARIO 

USCITA INGRESSO USCITA 

1^A - 1^B 8:15 15:55 Cancelletto, porta aula lato 

giardino, aula. 
Aula, porta aula lato 

giardino, cancelletto. 

2^A – 2^B 8:15 15:55 Cancellone di sinistra, atrio, 

corridoio interno, aula. 

Aula, porta lato giardino, giro 

intorno alla scuola, cancello 

grande. 

3^A – 3^B 8:15 15:55 Cancellone centrale, atrio, 

scale di destra, aula. 
Aula, scala, atrio, cancellone 

centrale. 

4^A – 4^B 8:15 15:55 Cancellone di sinistra, atrio, 

corridoio, scale, aula. 
Aula, scale, corridoio, atrio, 

cancellone di sinistra . 

5^A – 5^B 8:15 15:55 Cancellone centrale, scala 

esterna, aula. 
Aula, scala esterna, 

cancellone centrale. 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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Poichè l’accesso di genitori ed esterni in genere alla scuola dovrà essere il più possibile limitato, anche perché 
ogni persona esterna dovrà sottoporsi a rilevazione della temperatura, igienizzazione mani e compilazione di 
un apposito registro, non sarà possibile, ai genitori o persone delegate, accedere per consegnare 
materiale dimenticato ad esclusione di beni essenziali (medicinali – mascherina). 
 
Non sarà possibile fermarsi per colloqui con i docenti, anche brevi.  
Le comunicazioni potranno avvenire tramite diario; se necessiterà un colloquio vero e proprio, esso potrà 
essere richiesto tramite diario agli insegnanti, che lo accorderanno tramite piattaforma GoToMeeting in uso, 
con comunicazione, su diario, di link e codice per l’accesso.  
 
 
Per la mensa, sono state individuate soluzioni di concerto con l’Amministrazione Comunale e la Ditta 
Appaltatrice del Servizio: 
 
SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” – SCIARÈ: il pranzo verrà servizio in refettorio, su doppio turno, con le 
seguenti modalità: 
 

CLASSI Primo turno (11:55-12:55) Secondo turno (12:55-13:55) 

1^ A e B IN REFETTORIO 
 

2^ A IN REFETTORIO 
 

3^ A e B 
 

IN REFETTORIO 

4^ A e B IN REFETTORIO 
 

5^ A e B 
 

IN REFETTORIO 

 
 
SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” – CEDRATE: il pranzo verrà servito nel refettorio su doppio turno e/o 
nelle aule didattiche previa opportuna sanificazione, secondo le seguenti modalità: 
 

CLASSI Primo turno (11:55-12:55) Secondo turno (12:55-13:55) 

1^ A e B IN CLASSE 
 

2^ A e B IN CLASSE 
 

3^ A e B IN PALESTRINA 
 

4^ A e B 
 

IN REFETTORIO 

5^ A e B 
 

5^A  REFETTORIO  
5^B  PALESTRINA 

 
 
Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, auguro a voi e ai vostri bambini un sereno avvio d’anno 
scolastico. 
         Il Dirigente Scolastico 
                                    Barbara Pellegatta 
 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 

http://www.icedeamicis.edu.it/

