
 

                                                                                                                             Noceto,  12 Settembre 2020 

Com. n. 33 GENITORI/DOCENTI/ATA 

Prot. n. 2509/A35 

                                                                                                           Ai genitori degli alunni della  

                                                                                                              Scuola Primaria “R. Pezzani”  

                                                                                                       e p.c. al Personale Docente e Ata 

                                                                                                          al sito dell’Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: INGRESSI-USCITE E PERCORSI PRIMARIA PEZZANI – ISTRUZIONI OPERATIVE. 

     In relazione all’oggetto, si allegano le piantine con gli ingressi, le uscite e i percorsi che gli alunni 

dovranno seguire da lunedì 14 settembre 2020. 

    Grazie alla fattiva collaborazione del Comune, all’esterno della scuola e all’interno degli edifici 

sono stati contrassegnati tutti i percorsi che consentiranno a ogni bambino di raggiungere la 

propria classe. 

Ogni percorso è caratterizzato da un colore, così come specificato nella piantina. 

Vicino a ogni cancello è stato affisso l’elenco delle classi che usufruiranno di quell’ingresso: in blu 

quelle a 30 ore, in rosso quelle a Tempo pieno. 

In ciascuna tabella sono specificati la classe, l’orario di ingresso, il piano in cui la classe è ubicata, 

l’accesso e l’uscita. 

Per la scuola Pezzani i cancelli di ingresso sono cinque: dall’ingresso N. 3 entreranno gli alunni che 

arriveranno con lo scuolabus alle ore 8,10 e dai cancelli N. 1 e N. 2, oltre alle classi indicate, 

entreranno anche coloro che arriveranno a scuola con il Piedibus. 

La piantina che comprende le tabelle rappresenta il piano terra, mentre l’altra piantina 

rappresenta il primo piano (N.B. le classi 5D e 3C saranno invertite nelle aule). 

All’interno della scuola, oltre ad essere stati segnati i percorsi, è stata posizionata la cartellonistica 

che permetterà agli alunni di raggiungere con facilità la propria classe. 

Attaccati a ogni cancello si troveranno i cartelli indicanti le classi che dovranno utilizzarlo per 

l’entrata e il colore del percorso che gli alunni delle classi dovranno seguire. 



Gli alunni dovranno attenersi sempre alle indicazioni delle insegnanti, nei primi giorni vi saranno 

attività volte a far acquisire/consolidare i comportamenti da osservare al fine di tutelare la propria 

e l'altrui salute.  

  

La presente organizzazione potrà essere eventualmente modificata in base all’evoluzione della 

situazione epidemiologica in atto e/o in relazione a sopraggiunte necessità valutabili in itinere. 

Si coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco dott. Fabio Fecci e tutta l’Amministrazione Comunale 

di Noceto  per lo straordinario impegno profuso e la costante vicinanza alla scuola, la dott.ssa 

Paola Bernazzoli, ex Dirigente Scolastico, e i docenti collaboratori, ins. Francesca Saccani e ins. 

Gabriella Grisenti, per aver organizzato al meglio tutte le delicate fasi legate alla ripartenza, il Dsga                               

Sandra Migale, il personale ata e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno aiutato la scuola in 

questa particolarmente complessa e articolata riorganizzazione degli assetti. 

   L’auspicio è quello di far vivere a tutti questo avvio come un “nuovo inizio”, in serenità e 

sicurezza. 

Buon anno scolastico. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Lorenza Pellegrini)  

                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso   connesse 

  
 

 

 

 


