
ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA INDICAZIONI PRATICHE 

 

Lunedì 14 settembre  

 

i genitori ed i bimbi della scuola dell'infanzia, dalle ore 7:45 fino alle 9:00,  verranno 

accolti direttamente dalle insegnanti: 

• maestre Marta e Dayana per i 3 anni 

• maestre Paola e Valentina per i 4 anni 

• maestre Madre Teresa e Madre Kristina per i 5 anni 

• maestre Katia e Madre Diana per la sezione mista 

nel settore della scuola a loro riservato (campo calcetto e area giochi esterna). 

 

Per l’inserimento dei bimbi di 3 anni, leggere l’apposito allegato. 

 

I genitori ed i bimbi delle prime classi della primaria, dalle ore 7:55, si tratterranno per 

pochi minuti nello spazio esterno a loro riservato (vedi mappa accoglienza). Il tempo di fare 

l’appello ed una foto individuale e saliranno in aula  insieme alle maestre prevalenti. Questa 

modalità sarà utilizzata per la prima settimana. Successivamente i bimbi saranno 

accompagnati all’ingresso ed andranno in aula seguendo un percorso sorvegliato. 

 

I genitori ed i  ragazzi delle prime classi della scuola media , dalle ore 8:45,  si 

tratterranno per pochissimi minuti nello spazio esterno a loro riservato (vedi mappa 

accoglienza). Il tempo di fare l’appello e si recheranno in aula accompagnati dagli 

insegnanti. Nei giorni successivi si recheranno direttamente in aula. 

 

Gli studenti del primo liceo, dalle ore 8:30, si tratterranno per pochi minuti nello spazio 

esterno a loro riservato (vedi mappa accoglienza). Il tempo di fare l’appello e si recheranno 

in aula accompagnati dagli insegnanti. I giorni successivi si recheranno direttamente in aula. 

 

Tutti gli altri alunni (ed eventualmente i genitori) che non frequentano l’infanzia o il 

primo anno di un qualunque ordine di scuola, si recheranno direttamente agli ingressi 

stabiliti (vedi mappa con ingressi) ed andranno in aula seguendo la segnaletica e le 

indicazioni del personale scolastico. Solo per il primo giorno, l’accesso nell’istituto è 

consentito: 



- dalle ore 7:50 agli alunni della primaria (a parte le prime classi) 

- dalle ore 7:45 agli alunni della media (a parte le prime classi)  

- dalle ore 8:25 agli alunni del liceo (a parte il primo anno) 

 

Per i giorni successivi il criterio generale è che gli studenti potranno accedere nell’edificio 

scolastico 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Se ad esempio le lezioni iniziano alle 8:10, 

potranno accedere dalle ore 8:00.  

 

Si invitano genitori ed alunni a mantenere il distanziamento ed indossare le mascherine. 

Nonostante la comprensibile ansia legata al difficile periodo chiediamo a tutti di cercare di 

godersi con la necessaria prudenza ma con serenità questo inizio d’anno scolastico. 

BUON ANNO SCOLASTICO 

                                                                                                            La direzione 


