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Segrate, 08 settembre 2020 

 
         

Ai Genitori degli Alunni 

della Scuola Primaria 
 

Oggetto: Modalità e turni di entrata/uscita - Comunicazione 

 

Con riferimento al Piano Organizzativo già trasmesso, di seguito si comunicano le modalità di ingresso 

e uscita degli alunni della Scuola primaria. 

La scuola primaria inizierà secondo il calendario comunicato, vale a dire: 

14 settembre dalle 8.30 alle 12.30 per le classi seconde, terze, quarte e quinte 

15 settembre dalle 9.00 – 12.30 classi prime 

Dal 16 settembre fino al 25 settembre dalle 8.30 alle 12.30 per tutte le classi  

A partire dal giorno 28 settembre inizierà l’orario completo, comprensivo del servizio 

mensa, fino alle ore 15.30, compatibilmente con il contingente di docenti che avrà preso 

servizio a quella data. Si ribadisce che il venerdì le lezioni termineranno alle 12.30 per le 

classi a tempo pieno e alle 13.30 per le classi a modulo. 

Per garantire una adeguata accoglienza degli alunni, l’entrata avverrà dalle 8,25 alle 8,45 suddivisa 

in gruppi distanziati di 10 minuti l’uno. L’assegnazione dei singoli alunni ai gruppi verrà effettuata 

seguendo l’ordine alfabetico e tenendo conto di eventuali presenze di fratelli nello stesso plesso o in 

altri plessi dell’istituto. Eventuali necessità di scambi di turni all’interno della stessa classe saranno 

accolte solo se con l’accordo dei genitori di entrambi i bambini coinvolti nello scambio e dovranno 

essere comunicate ai docenti nelle prime giornate di scuola in vista della turnazione definitiva. 

Coloro che si presentassero a scuola in ritardo rispetto al turno di ingresso, dovranno attendere la 

conclusione delle operazioni di entrata di tutte le classi per poter accedere a scuola. 

In considerazione del fatto che il Comune di Segrate non ha ancora iniziato i lavori di edilizia leggera 

previsti nel plesso di San Felice, assicurando comunque la conclusione dei lavori entro il 28 settembre, 

gli alunni del plesso, fino al 28 settembre, entreranno seguendo modalità provvisorie che verranno a 

breve comunicate a ciascuna classe e che permetteranno comunque l’ingresso di tutti gli alunni entro 

le ore 8.40 e l’uscita a partire dalle ore 15.15. 

Per le entrate e le uscite fuori orario, si rimanda a quanto indicato nel Regolamento di Istituto. 

Riguardo l’uscita autonoma, gli alunni di quinta, che già ne potevano fruire l’anno scorso, 

potranno continuare a usufruirne anche durante il corrente a.s. Per quanto riguarda gli 
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alunni di quarta, stante la situazione di particolare attenzione negli spostamenti all’aperto, 

si ritiene opportuno rimandare almeno fino al secondo quadrimestre le autorizzazioni 

all’uscita autonoma. 

Si precisa comunque che durante l’entrata dovranno essere rispettate le disposizioni per evitare 

assembramenti nei giardini delle scuole e/o il distanziamento sociale all’aperto. 

Per quanto riguarda il materiale personale si ribadisce che gli alunni non dovranno portare a 

scuola effetti personali al di fuori di quelli necessari per la permanenza a scuola per svolgere 

l’attività didattica. In particolare, le giacche non potranno essere appese come di consuetudine agli 

attaccapanni nei corridoi, ma dovranno essere appese allo schienale della sedia o riposte piegate nello 

zaino, che a sua volta dovrà essere collocato sotto la propria sedia. Si suggerisce, in particolare per i 

primi giorni di scuola, di utilizzare cartelle/zaini di dimensioni contenute. 

Come già comunicato, l’ingresso dal cancello esterno sarà consentito ad un solo adulto 

accompagnatore, il quale deve indossare la mascherina chirurgica. Anche gli alunni dovranno 

presentarsi a scuola indossando in via preferenziale una mascherina chirurgica o in 

alternativa una mascherina di comunità che dovrà essere fornita dalla famiglia. Si ricorda 

che ogni alunno dovrà portare con sé una bustina di plastica nella quale riporre la propria mascherina 

quando non viene utilizzata. Si consiglia di inserire nello zaino una mascherina di riserva da usare in 

caso di rottura o deterioramento della mascherina indossata. 

Eventuali fratelli o sorelle non frequentanti la Scuola primaria non potranno accedere nei 

giardini della scuola. 

Si ribadisce che non è consentito entrare dai cancelli della scuola con passeggini, 

monopattini, biciclette o tricicli o altri mezzi/giochi.  

Per permettere le operazioni di ingresso/uscita nel modo più ordinato possibile e per evitare 

assembramenti, si chiede ai genitori di non sostare nei giardini della scuola. Si chiede, inoltre, di 

limitare le comunicazioni ai docenti durante i periodi di ingresso/uscita allo stretto indispensabile, 

privilegiando le funzioni del registro elettronico per le comunicazioni scuola-famiglia. 

Si suggerisce che gli alunni portino con sé una borraccia personale con acqua e/o una 

bottiglietta d’acqua per il proprio fabbisogno personale. Riguardo alla merenda da 

consumarsi durante l’intervallo, essa sarà fornita dalla Sodexo nei giorni in cui verrà 

effettuato il servizio di refezione. Fino a tale data, e comunque nei giorni di venerdì, i 

bambini potranno portare la merenda da casa, purché si tratti di frutta o merende 

confezionate e sigillate. 

 

Riguardo ai servizi integrativi che il Comune di Segrate organizzerà per il prolungamento 

dell’orario scolastico fino alle 16.30, verranno fornite indicazioni operative non appena 

saranno disponibili. Per informazioni e iscrizioni ai servizi integrativi, si invita a rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Segrate. 

Allo stesso modo, per le iscrizioni ai previsti servizi comunali di pre e post scuola, si invita 

a rivolgersi all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Segrate. 

  Il Dirigente Scolastico                        

                                                            Vittorio Sacchi    

 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs n. 39/1993) 

 


