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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
 

MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO 
 
Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre con il seguente orario: 
 

08.00-12.30 per le classi seconde, terze, quarte e quinte 
09.00-12.30 per le classi prime 
 

Da MARTEDÌ 15 SETTEMBRE A VENERDÌ 18 SETTEMBRE: 08.00-12.30 per tutte le classi 
 

SABATO 19, LUNEDÌ 21 e MARTEDÌ 22: sospensione delle lezioni per referendum costituzionale 
 

Da MERCOLEDÌ 23 a VENERDÌ 25 SETTEMBRE: 08.00-12.30 per le classi a 40 h e per le classi 1B e 2B 
Da MERCOLEDÌ 23 a  SABATO 26 SETTEMBRE: 08.00-12.30 per le classi a 27 ore (ad esclusione di 1B e 
2B) 
 
DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE A MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 
 
08.00 -12.30 dal LUNEDÌ al SABATO per le classi a 27 ore (ad esclusione di 1B e 2B) 
08.00- 16.00 dal LUNEDÌ al VENERDÌ per le classi a 40 h. 
08.00 -12.30 dal LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ per le classi 1B e 2B 
08.00- 16.00 al MARTEDÌ e al GIOVEDÌ per le classi 1B e 2B 
 

L’apertura dei cancelli in INGRESSO è prevista per le ore 07.45 mentre l’USCITA per le prime due settimane 
(14-18, 23-26 settembre) è regolamentata come segue: 
 

 Cancellino 1 Cancellino 2 
Ore 12.20 classi: 1^A, 2^C, 4^C e 5^C classi: 2^A, 2^B, 1^B e 3^A 
Ore 12.30  classi: 3^C, 5^A, 5^B e 5^D classi: 1^C, 3^B, 4^A e 4^B 

 
Per la durata dell’emergenza non sarà possibile l’ingresso al parcheggio della scuola sia Primaria che 
Secondaria e i genitori potranno utilizzare esclusivamente il parcheggio prospicente gli impianti sportivi.  
 
I movimenti degli alunni dovranno avvenire in fila indiana e con distanziamento di almeno 1 m uno dall’altro 
(lunghezza media dei trolley accompagnati con braccio teso: sono previsti percorsi guidati per facilitare il rispetto 
delle distanze). 
 
Entro l’avvio delle lezioni saranno a riportate su questo sito: la procedura di ingresso/uscita degli alunni, le 
indicazioni per l’accesso agli spazi scolastici per alunni e genitori, l’integrazione al Patto di Responsabilità 
educativa già in vigore e visibile nel diario d’Istituto. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne visione e 
rispettarne le indicazioni. 
 
ASSEMBLEA per i GENITORI degli alunni delle CLASSI PRIME 
 
E’ previsto un incontro in presenza al fine di fornire indicazioni sul nuovo ordine di scuola ai Genitori che lo desiderano. 
Le Assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario  
 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

 



LUNEDÌ  7 SETTEMBRE ore 17.00-17.50 per la classe 1^A;    
ore 18.10-19.00 per la classe 1^B;   

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE  ore 18.00-19.00 per la classe 1^C 
 
 

AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA 
 

L’ assemblea si svolgerà in presenza nei rispettivi plessi. Per evitare assembramenti e poter mantenere le 
distanze di sicurezza indicate dalle norme, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per alunno. 
Tutte le persone convenute, compresi i docenti, dovranno essere dotate di mascherina, igienizzare le mani 
con il gel a disposizione in ogni plesso. Ai Genitori sarà richiesto di sottoporsi alla misurazione della 
temperatura, compilare il Registro degli accessi e seguire le indicazioni del percorso di ingresso e uscita ove 
presenti e prendere posto osservando le regole del distanziamento. 
L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza e generalità circa la 
conduzione delle attività didattiche, le vincolanti regole per scongiurare il diffondersi dell’epidemia da CoViD-
19. 
Invitiamo all’’osservanza delle limitazioni e delle indicazioni esposte e ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 
Cordiali saluti 

  il dirigente scolastico 
       Miriam Predelli 
 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


