
PLESSO Moro

ORGANIZZAZIONE

a.s. 2022/2023



Spazi flessibili e didattica su misura

REGOLE

- Rispetto delle entrate e delle uscite assegnate.

- Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi.

- Igienizzazione delle mani all’ingresso a scuola.

- Rispetto del distanziamento sociale.

- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quando necessario.

- Cura del setting lavorativo.



La nostra organizzazione
dal 12 al 16 settembre 2022

'

• Orari uscite:

8,10-8,15 8,10-8,15 8,10-8,15 8,15-8,20 8,15-8,20

Entrata unica 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A

• Orari ingressi:

12,10-12,15 12,10-12,15 12,10-12,15 12,15-12,20 12,15-12,20

Uscita unica 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A



La nostra organizzazione
dal 19 settembre 2022

'

• Orari uscite:

• Orari ingressi:

8,10-8,15 8,10-8,15 8,10-8,15 8,15-8,20 8,15-8,20

Entrata unica 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A

16,10-16,15 16,10-16,15 16,10-16,15 16,15-16,20 16,15-16,20

Uscita unica 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A



CLASSE PRIME

• Riunione informativa 

Giovedì 8 settembre ore 18,00 nel giardino della 
scuola o in palestra.
(Si chiede la presenza di UN solo genitore o di chi ne fa le veci)



CLASSE PRIME

• Ingresso classi prime il 12/09/2022

1^A ore 11,00 (uscita ore 12,15)

• Nei giorni successivi, fino al 16/09/2022 

LUOGO 1^A

Entrata unica Ingresso 8,15-8,20

Uscita 12,15-12,20



Spazi e classi

INGRESSI E USCITE

vUnico ingresso/uscita

vOrari scaglionati

v Segnaletica dedicata

vPercorsi interni identificati 

CLASSI

● Classi presenti contemporaneamente a scuola

● Accesso ai bagni scaglionato



PER UNA COLLABORAZIONE FATTIVA

ECCO ALCUNE RACCOMANDAZIONI

● DIARIO E REGISTRO: tutte le comunicazioni, i compiti e gli avvisi saranno disponibili sul 

registro. Il diario verrà utilizzato dai bambini per annotare i compiti e per comunicazioni 

urgenti da parte della famiglia.

● MOBILITÀ: si raccomanda di non creare assembramenti nei pressi degli ingressi e delle 

uscite della scuola.

● RESPONSABILITÀ: rispettare le regole del distanziamento sociale, igienizzare spesso le 

mani, non creare assembramenti, non recarsi a scuola con temperatura pari o superiore a 

37,5° o con sintomi respiratori, rimanere negli spazi assegnati.  

● MATERIALE: per il primo giorno di scuola portare un quaderno, un astuccio e la 

merenda.



Notizie utili

Ø Inizio lezioni 12 Settembre 2022

Ø Il servizio mensa avrà inizio dal giorno 19/09/2022; il pasto 
verrà servito in aula.

ØLe informazioni saranno rese disponibili sul sito e sul registro 
informatico



Si raccomanda un controllo quotidiano dello zaino e del materiale necessario, perché 
ciascuno potrà usare esclusivamente il proprio.
Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra collaborazione e la condivisione di responsabilità, 
perché in questo modo potremo  trasformare le difficoltà in occasioni per stare bene 
insieme.


