
 

 

 
AVVIO DELLE LEZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2020/21 
 

Si comunica i genitori degli alunni della Scuola Primaria di questo Istituto che le attività didattiche 
inizieranno il giorno 28 Settembre 2020. 

A seguito delle disposizioni in materia di COVID-19, per evitare assembramenti e per assicurare 
una serena accoglienza degli alunni già frequentanti e degli alunni di nuova frequenza, di seguito si 
esplicitano tempi e modalità di ingresso/uscita degli stessi per ciascun plesso relativamente alla 
giornata del 28 settembre p.v. 

PLESSO RODARI - classi 2^ e 3^ 

Ingresso h. 8.00   -   Uscita h. 13.24 (orario in vigore per tutto l’a.s. 2020/21) 
Gli alunni si posizioneranno nei punti di ritrovo individuati dalla segnaletica orizzontale predisposta 
nel cortile, dopo aver salutato i genitori/accompagnatori (1 accompagnatore per alunno) 
all’esterno dell’area di accompagnamento delimitata. 
I genitori, per evitare assembramenti, libereranno il cortile senza sostare. 
Al suono della campana seguiranno in fila indiana le proprie docenti fino alle rispettive aule. 
 

PLESSO DON BOSCO- classi 1^ - 4^- 5^ 

Classi 1^ 

1B – 1C:  h. 8.20 - 13.34    ingresso dal cortile anteriore (Via S. Giovanni Bosco) 

All’arrivo, gli alunni saranno accolti dalla Dirigente e dalle docenti nel cortile anteriore, alla 
presenza di 1 solo genitore accompagnatore. 

1D – 1E:   h. 8.40 - 13.34    ingresso dal cortile posteriore (Via Gabelli, lato palestra) solo il g. 28/09 

Dal cortile posteriore, gli alunni si recheranno nel cortile anteriore, accompagnati da un solo 
genitore, dove saranno accolti dalla Dirigente e dalle docenti. 

1A:   h. 9.00 - 13.34   ingresso dal cortile posteriore (Via Gabelli, lato palestra) solo il g. 28/09 

Dal cortile posteriore, gli alunni si recheranno nel cortile anteriore, accompagnati da un solo 
genitore, dove saranno accolti dalla Dirigente e dalle docenti. 

 

A partire dal giorno 29 settembre 2020, e per l’intero a.s., tutte le classi I effettueranno il 
seguente orario scolastico: 

h. 8.10/13.34  ed entreranno dal cancello del cortile principale 

I.C. “DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA 
Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9   -   76123  ANDRIA (BT) 

Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 -   76123  ANDRIA (BT) 
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309   

baic86000b@istruzione.it   -   baic86000b@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.donboscosantomanzoni.edu.it 

CODICE UNIVOCO UFWLFT 
 

 



Classi 4^ e 5^  

(orario in vigore per tutto l’a.s. 2020/21) 
 

4B – 4C – 4D – 5A - 5B – 5F 8.05 - 13.29 cortile anteriore (Via S. Giovanni Bosco) 
5C – 5D – 5E 8.05 - 13.29 cortile posteriore (Via Gabelli, lato palestra) 

4A– 4E 8.10 - 13.34 cortile anteriore (Via S. Giovanni Bosco) 

 
Gli alunni si posizioneranno nei punti di ritrovo individuati dalla segnaletica orizzontale predisposta 
nel cortile, dopo aver salutato i genitori/accompagnatori (1 accompagnatore per alunno) 
all’esterno dei cancelli. 
I genitori, per evitare assembramenti, libereranno la zona antistante l’edificio senza sostare. 
 Al suono della campana seguiranno in fila indiana le proprie docenti fino alle rispettive aule,  

N.B. - tutti gli alunni e i rispettivi genitori/accompagnatori devono indossare correttamente la 
mascherina prima di entrare nei cortili 

- ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore/accompagnatore. 

 

 

                                                             F.to         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           prof.ssa Rosanna DIVICCARO 


