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Circ. n°007                                                                                                                                             Rimini, 04/09/2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Oggetto: organizzazione del primo giorno di scuola 
 
INGRESSO CLASSI PRIME 
Lunedì 14 settembre 2020 gli alunni delle classi prime entreranno a scuola secondo le seguenti indicazioni. 
 
Primo gruppo (ore 8.00) 
Gli alunni delle classi I A, I B, I C, I D, I E, accompagnati da un solo genitore/tutore, si troveranno alle ore 8.00 nello 
spazio antistante il cancello principale e, cercando di evitare assembramenti, individueranno, all’interno del giardino, il 
docente con il cartello corrispondente alla classe frequentata. Quindi, senza attardarsi, i soli alunni varcheranno il 
cancello per raggiungere il proprio insegnante e i genitori/tutori lasceranno tempestivamente l’area antistante la 
scuola. 
Una volta raccolti tutti gli alunni del proprio gruppo-classe, sarà cura del docente mostrare loro l’ingresso assegnato e 
il percorso stabilito per raggiungere la propria aula. Tale procedimento consentirà agli alunni, dal secondo giorno di 
scuola in poi, di accedere esclusivamente dal cancello stabilito e di seguire il corretto percorso di accesso alla propria 
aula. 
 
Secondo gruppo (ore 8.30) 
Gli alunni delle classi I G, I F, I H e I I, accompagnati da un solo genitore/tutore, si troveranno alle ore 8.30 nello 
spazio antistante il cancello principale e seguiranno le indicazioni descritte per il primo gruppo. 
 
Tutti i docenti in servizio alle 1^ ora, che accoglieranno gli studenti in giardino e li guideranno alle aule,  si troveranno 
a scuola alle ore 7:55 
 
Si rammenta che, in base  alle disposizioni ministeriali, genitori/tutori sono tenuti a misurare la temperatura agli 
alunni prima dell’arrivo a scuola e a trattenerli a casa qualora la temperatura sia superiore ai 37.5°.  
Si raccomanda inoltre, per alunni e accompagnatori, di indossare correttamente la mascherina. 
 
INGRESSO CLASSI SECONDE e TERZE 
Lunedì 14 settembre 2020, gli alunni delle classi seconde e terze entreranno a scuola secondo le seguenti indicazioni. 
 
Gli alunni, eventualmente accompagnati da un solo genitore/tutore, si presenteranno alle ore 9.00 ai cancelli di 
accesso assegnati alla propria classe, secondo il prospetto che segue: 
 

Cancello A 
(via Euterpe) 

II F III F II I        

Cancello C 
(via Simonini) 

II H III H         

Cancello D 
(parcheggio ex-
cinema Astoria) 

II A III A III C II G III G III I     
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Cancello E 
(parcheggio ex-
cinema Astoria) 

II B III B II C II D III D II E III E    

 
 
A ciascun cancello collaboratori scolastici e docenti assicureranno l’accesso e il flusso in sicurezza e guideranno gli 
alunni negli specifici percorsi per raggiungere la propria classe. 
 
Si rammenta che, in base  alle disposizioni ministeriali, genitori/tutori sono tenuti a misurare la temperatura agli 
alunni prima dell’arrivo a scuola e a trattenerli a casa qualora la temperatura sia superiore ai 37.5°. 
Si raccomanda inoltre, per alunni e accompagnatori, di indossare correttamente la mascherina. 
 
 
USCITA DI TUTTE LE CLASSI 
Il giorno 14 settembre l’uscita è fissata per tutte le classi alle ore 11.50. 
Ogni gruppo classe seguirà, con il proprio docente, il percorso di uscita dall’aula al proprio cancello. 
Si informa che, per garantire un’uscita in sicurezza, le operazioni di deflusso ordinato potranno durare qualche minuto 
(si presume tra i 3 e i 7). 
I genitori/tutori che dovranno recuperare gli alunni all’uscita sono vivamente pregati di indossare correttamente la 
mascherina, di non creare assembramenti e di farsi trovare nello spazio antistante il cancello riservato alla classe del 
proprio figlio. 
 
Segue il prospetto complessivo delle assegnazioni dei cancelli di ingresso/uscita di tutte le classi. 
 
 

Cancello A 
(via Euterpe) 

I E I F II F III F I G I H II I    

Cancello C 
(via Simonini) 

I B II H III H        

Cancello D 
(parcheggio ex-
cinema Astoria) 

II A III A III C II G III G I I III I 
 

   

Cancello E 
(parcheggio ex-
cinema Astoria) 

I A II B III B I C II C I D II D III D II E III E 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

(documento  firmato digitalmente) 
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