
SCUOLA PRIMARIA

I punti principali della riapertura

Istituto Comprensivo “I. Calvino” - Galliate



ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE PRIME 
DUE SETTIMANE DI SCUOLA 

  
Tutte le classi frequenteranno con ORARIO ANTIMERIDIANO 

fino alle ore 12:00. 
  

Il servizio mensa non sarà effettuato prima di lunedì 28 
settembre. 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  - PRIMA SETTIMANA 

L'accoglienza degli alunni avverrà tra le ore 9.00 e le ore 9.10 
nel cortile della scuola.  

Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto. 
Ogni gruppo classe si posizionerà nel punto  indicato.  

L'uscita degli alunni sarà alle ore 12.00 dal proprio settore.



INGRESSI ALUNNI in modalità ordinaria 
Dalle ore 8:00 alle ore 8:30  

solo ed esclusivamente dalla porta del proprio settore contrassegnato 
da uno specifico numero e colore ed indicati dalla cartellonistica 

SETTORE CLASSI INGRESSO

1 GIALLO IIA - IIIA - IVA - VA CORTILE LATO OVEST (scala)

2 BLU IIB - IIC - IID CORTILE LATO OVEST (scivolo)

3 FUCSIA IIE - IIF - IA - IB CORTILE PORTA CENTRALE

4 AZZURRO IC- ID - IE - IF CORTILE LATO EST

5 ROSSO IIIB - IIIC- IIIE - IIIF LATO OVEST (palestra)

6 VERDE IIID - IVB- IVC - IVF LATO OVEST (palestra)

7 ARANCIONE IVD - IVE - VB  LATO EST (asilo)

8 VIOLA VC - VD - VE - VF LATO EST (asilo)

NOTA BENE  
L’entrata e l'uscita avverranno tassativamente per tutto l'anno 

scolastico dallo stesso ingresso.



REGOLAMENTI E CODICI DI 
COMPORTAMENTO 
Prime indicazioni 

 A tutela degli alunni, delle loro Famiglie e del Personale 
scolastico, l’Istituto ha predisposto Regolamenti e 

Codici di comportamento,  
basati sulle indicazioni e sulle norme vigenti che 

dovranno essere rispettati. 

In un’ottica di collaborazione responsabile si chiede alle 
Famiglie di NON mandare i propri figli a scuola se non 

in condizione di salute ottimale  
e di confrontarsi con i propri medici di riferimento per 

ogni sospetto problema di salute dei propri figli o 
qualora ci siano stati contatti con persone sottoposte 

a sorveglianza sanitaria.



Informazioni più dettagliate saranno diffuse nel corso 
delle riunioni previste in presenza solo per le classi 

prime e per i rappresentanti dei genitori delle classi 
successive. 

La registrazione delle riunioni sarà resa disponibile a 
tutti. 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione


