ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Eleonora d’Arborea”
Via Foscolo tel.070/9339426
SAN GAVINO MONREALE
Circ. n°2

San Gavino Monreale, 08/09/2021
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale scolastico
Al D.S G A
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Ingressi e uscite alunni scuola primaria
Si comunicano di seguito le indicazioni relative agli ingressi/uscite degli alunni della scuola
primaria suddivise per plessi:
VIA CALABRIA: INGRESSO 8.25, INIZIO LEZIONI 8.30, USCITA 13.30
Classi 2^: cancello via Calabria, portone principale, piano terra, ala destra, lato sinistro
Classi 3^: cancello via Calabria, porta laterale fronte campo basket, scala interna, primo piano, lato
sinistro
Classi 1^: cancello via Calabria, porta laterale fronte ingresso, piano terra, lato destro
Classi 5^: cancello via Marche, scala esterna, porta aula musica, primo piano, lato sinistro
Classi 4^: cancello via Marche, ingresso piano terra, lato sinistro, prima aula 4^A, seconda aula 4^B
VIA CADDEO: INGRESSO 8.25, INIZIO LEZIONI 8.30, USCITA 13.30 classi 1^, 2^,3^,4^
Tutti gli alunni entreranno dal cancello grande di via Caddeo e accederanno alle auli sul lato destro
tranne la classe quarta che si posizionerà nell’ala sinistra.
VIA FERMI: INGRESSO 8.25, INIZIO LEZIONI 8.30, USCITA 13.30 e classe 5A via Caddeo
Tutti gli alunni entreranno dal cancello di via Foscolo, portone principale, lato destro.
Tutti i docenti dei diversi plessi accoglieranno gli alunni negli spazi esterni dedicati.
Tutti gli alunni effettueranno un rientro pomeridiano, con il servizio mensa incluso, fino alle ore 16.30
secondo un calendario che verrà comunicato in seguito.

VIA PAGANINI: INGRESSO 8.25, INIZIO LEZIONI 8.30
USCITA 16.00 CLASSI 1^, 2^, 3^ e 4^ 16.30 CLASSE 5^
CLASSE1^: cancello via Paganini, ingresso principale, lato destro, aula dedicata
CLASSE 2^: cancello via Paganini, ingresso principale, lato destro, aula dedicate
CLASSE 3^: cancello via Paganini, ingresso porta corridoio palestra, lato destro, aula magna.
CLASSE 4^A: cancello via M.Carta, passerella lato destro, porta di accesso atrio, aula dedicata
CLASSE 4^B: cancello via M.Carta, passerella lato sinistro, porta di accesso atrio, aula dedicata
CLASSE 5^: cancello via Paganini, porte di accesso esterne delle due aule per i due gruppi
Si raccomanda alle famiglie la massima puntualità nell’accompagnare i figli e sostare davanti ai
cancelli il tempo strettamente necessario mantenendo sempre il distanziamento sociale previsto dalle
normative.
Con la collaborazione di tutta la comunità scolastica si potrà garantire un rientro degli alunni in
sicurezza.
Il Dirigente scolastico
Susanna Onnis

