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ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Scuola Primaria  “A. Gramsci” a.s.  2020/2021 

 

1^  giorno 25/09/2020 

I genitori entreranno dal cancello centrale porta a vetri e, dopo l’entrata in classe degli alunni, 

usciranno dal cortile porticina laterale sx senza passare dalla scuola. 

 

• ORE 8.45 : ingresso alunni classe 1^ TP 

Fasi: 

1) I bambini accompagnati da un solo genitore, accederanno nell’atrio scoperto interno e 

andranno alla ricerca del loro “segnaposto” dove si disporranno, mantenendo le dovute 

distanze;  il genitore si disporrà  vicino al figlio/a.  

2) Due alunni della classe 5A faranno l’appello e inviteranno i bambini chiamati  a lasciare il 

segnaposto e costituire una fila distanziata vicina alle maestre di classe.  

3) Breve saluto  di benvenuto della Dirigente 

4) Ingresso a scuola, dopo aver salutato a distanza i genitori. 

 

• ORE 9.15 : ingresso alunni classi 1^ B/C,  

Fasi: 

1) I bambini accompagnati da un solo genitore, accederanno nell’atrio interno e andranno alla 

ricerca del loro “segnaposto” dove si disporranno, mantenendo le dovute distanze;  il 

genitore si disporrà  vicino al/alla proprio/a figlio/a.  

2) Due alunni della classe 5B faranno l’appello e inviteranno i bambini chiamati  a lasciare il 

segnaposto e costituire due file distanziate vicino alle maestre di classe.  

3) Breve saluto  di benvenuto della Dirigente 

4) Ingresso a scuola, dopo aver salutato a distanza i genitori. 

Scuola Primaria  “De Amicis” a.s. 2020/2021 

 

1^  giorno 25/09/2020 

 

• ORE 9.45 : ingresso alunni classe 1^ A 

Fasi: 

1)  I bambini accompagnati da un solo genitore, accederanno nell’atrio esterno antistante 

l’edificio scolastico e andranno alla ricerca del loro “segnaposto” dove si disporranno, 

mantenendo le dovute distanze;  il genitore si disporrà  vicino al figlio/a.  

2) Due alunni della classe 5A faranno l’appello e inviteranno i bambini chiamati  a lasciare il 

segnaposto e costituire una fila distanziata vicina alle maestre di classe.  

3) Breve saluto  di benvenuto della Dirigente 

4) Ingresso a scuola, dopo aver salutato a distanza i genitori. 


