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               Torino, 8/9/2020 

Circolare interna  n°15                        
        Alle famiglie – scuola primaria 
        Al Direttore SGA 

AA – AGOSTINO 
Docenti scuola primaria 
CS – scuola primaria 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione avvio anno scolastico 2020/21 – scuola primaria 

 
Si trasmettono alcune indicazioni relative all’avvio  delle lezioni delle prime settimane a.s. 2020/21 per la scuola 
primaria. 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
Tutte le comunicazioni da parte della nel corso dell’anno scolastico saranno trasmesse attraverso registro elettronico 
e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
I genitori dei nuovi allievi riceveranno le credenziali  all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione. 
 
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
Sono previste assemblee di classe online  nel corso della settimana 8/11 settembre – seguirà calendario di 
convocazione da parte dei docenti delle classi. 
 
ACCESSI ALL’EDIFICIO 
Per l’accesso alla scuola gli studenti utilizzeranno i cancelli di Via Montevideo 11 e Via Montevideo 19, in base alla 
turnazione oraria indicata nella tabella di seguito riportata. 
Al fine di evitare assembramenti, è stato disposto l’ingresso ad orari scaglionati in base all’anno di corso. 
 

ORARIO INGRESSO INGRESSO 
VIA MONTEVIDEO 11 

INGRESSO 
VIA MONTEVIDEO 19 

8 5A – 5B 5C – 5D – 5E 

8:10 4C – 4E – 4F 4A- 4B – 4D 

8:20 3A – 3D – 3C 3B – 3E– 3F 

8:30 2C – 2D – 2E 2A - 2B 

8:40  1A – 1B – 1C – 1D 

I bambini che avessero difficoltà di deambulazione e pertanto fossero impossibilitati per ragioni sanitarie a salire le 
scale potranno essere accompagnati da personale della scuola in ascensore secondo specifica organizzazione 
comunicata dagli insegnanti. 
Gli insegnanti delle classi prime e seconde accoglieranno i bambini all’ingresso al piano terra e li accompagneranno in 
classe. Tutti gli altri studenti si recheranno autonomamente nelle classi che sono rimaste nella stessa collocazione 
dello scorso anno scolastico. 
Non è previsto l’accesso dei genitori all’istituto. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
inizio lezioni 14 settembre 2020 
 
CLASSI PRIME 
14 settembre  - ore 10,30/12,30 ingresso e uscita dal cancello di Via Paoli 17 



Circ_interne 2020/21  

I bambini, accompagnati da un solo genitore verranno accolti dalle insegnanti nel cortile della scuola, per un momento 
di assemblea. Successivamente gli alunni si recheranno in aula con gli insegnanti. In caso di maltempo la riunione si 
terrà all’interno dell’edificio, secondo indicazioni fornite in quella data. 
 
A partire dal 15 settembre l’ingresso e l’uscita avverranno dal cancello di Via Montevideo 19. 
Non sarà consentito l’accesso dei genitori, salvo specifiche necessità programmate o appuntamenti. 
dal 15 al 25 settembre  - orario 8,40 – 12,40  
dal 28 settembre - orario 8,40 – 16,40   
 
CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE – QUINTE 
Dal 14 al 25 settembre 2020 

ORARIO  INGRESSO/USCITA 
VIA MONTEVIDEO 11 

INGRESSO/USCITA 
VIA MONTEVIDEO 19 

8 - 12 5A – 5B 5C – 5D – 5E 

8:10 – 12:10 4C – 4E – 4F 4A- 4B – 4D 

8:20 – 12:20 3A – 3D – 3C 3B – 3D – 3F 

8:30 – 12:30 2C – 2D – 2E 2A - 2B 

 
Dal 28 settembre 2020 

ORARIO  INGRESSO/USCITA 
VIA MONTEVIDEO 11 

INGRESSO/USCITA 
VIA MONTEVIDEO 19 

8 - 16 5A – 5B 5C – 5D – 5E 

8:10 – 16:10 4C – 4E – 4F 4A- 4B – 4D 

8:20 – 16:20 3A – 3D – 3C 3B – 3D – 3F 

8:30 – 16:30 2C – 2D – 2E 2A - 2B 

 
Non sarà consentito l’accesso dei genitori, salvo specifiche necessità programmate o appuntamenti. 
 
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 

 



Circ_interne 2020/21  

 
CONSUMO DEI PASTI E SERVIZIO DI REFEZIONE 
La capienza del refettorio non consente di poter accogliere tutti gli studenti nel locale. 
Pertanto le classi saranno suddivise come di seguito definito 
 

PRANZO IN REFETTORIO Classi quinte A – B – C – D – E  
Classi quarte A – B – C – D – E – F 
Classi terze A – C - D 

PRANZO IN CLASSE Classi terze B – E - F 
Classi seconde  A – B – C – D – E 
Classi prime A – B – C – D 

 
Il Comune farà sapere le modalità di servizio del pasto in aula se con scodellamento o fornitura di pasti termosigillati. 
 
 
NORME GENERALI DI SICUREZZA 
Si rammenta che l’accesso all’edificio sarà consentito alle seguenti condizioni 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C. Ciascun 
genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio prima dell’accesso alla 
scuola. L’Istituto si doterà di termoscanner per eventuali situazioni di sospetto malore in orario scolastico, ma 
non è prevista alla data odierna la sistematica misurazione della temperatura all’ingresso. 

• non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Tutti gli studenti dovranno avere a disposizione una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, che 
sarà indossata negli spostamenti e nelle occasioni in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 
metro.   
Non sarà consentito lo scambio di cibo o di materiale tra gli studenti. 
Si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari. 
 
Distinti saluti, 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Dott.ssa Elena CAPPAI  
 
 


