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Circ. n. 5     Belgioioso, 3 settembre 2021 
 

➢ Ai Sigg. Genitori degli alunni 

      
delle Scuole Primarie 

       
dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso 

 
 
OGGETTO: : Scuola Primaria avvio anno scolastico e ingressi 
differenziati 
 
Si comunica che l’anno scolastico per le Scuole Primarie del nostro 
Istituto avrà inizio lunedì 13 settembre senza servizio mensacon 
il seguente orario: 

 
Belgioioso dalle 8.25 alle 12.45 
Albuzzano dalle 8.30 alle 12.30 
Linarolo dalle 8.10 alle 12.30 
 
Le classi prime di tutto l’istituto entreranno a scuola alle ore 9 e gli 
alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore che, 
SOLAMENTE per il primo giorno potrà accedere ai locali scolastici.  
 

A partire da giovedì 16 settembre sarà attivo il servizio mensa con 
orario completo. 
Raccomandiamo la massima collaborazione, soprattutto nel misurare 
la temperatura corporea e verificare lo stato di salute dei propri figli, 
prima di accedere ai locali scolastici. 
Da parte nostra garantiamo il controllo del green pass dei lavoratori 
docenti e ATA, come abbiamo già iniziato a fare in questi giorni. 
 
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza, i genitori non potranno 
entrare nella struttura, ma accompagneranno il bambino fino agli 

ingressi, che saranno differenziati. 
Infatti saranno utilizzati tutti i cancelli e tutte le uscite di emergenza 
proprio per dividere il flusso di entrata/uscita. 
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A questo proposito occorrerà attenersi alla segnaletica presente 
all’esterno della scuola. Nel dettaglio, le entrate e le uscite saranno 
così organizzate: 
 
ALBUZZANO: tutti i bambini accedono da via delle Magnolie, 
cancellone adiacente alla scuola dell’Infanzia, ma poi gli ingressi 
(entrate/uscite) per accedere nella struttura scolastica sono 4: 
1-Ingresso dal giardino: entrata/uscita C dei bambini della classe 
2^A; 
2-Ingresso sotto il  portico (di fronte alla palestra): 
entrata/uscita D dei ragazzi    della 5^A ; 
3-Ingresso principale: entrata/uscita A : atrio dei bambini della 
1^B e degli alunni della 3^B e 4^A che salgono le scale e accedono 
al Primo Piano; 
4-Ingresso che dà in via Cairoli (Comune) entrata/uscita B dei 
bambini della 5^B. 
BELGIOIOSO: 
L’Entrata e l’uscita degli alunni avverrà attraverso i cancelli 
contraddistinti dai numeri 1, 2 e 3: 1 e 2 di Via Primo Maggio e il 3 di 
via Donna Anna D’Este. 
Dal cancello 1: 
- entrano in salone e nelle aule le classi 2^C, 3^C, 4^C e 1^C. 
- direttamente dalle porte sul giardino 3^D e 5^C 
- entrano in salone e poi a sinistra  attraverso il corridoio nelle aule: 
classi 2^A e 2^B. 
Dal cancello 2: 
- nelle aule direttamente dalle porte sul giardino: 3^A – 4^B- 5^B 
- entrano nel salone 2 e poi alle loro aule direttamente 4^A e 5^A 
Dal cancello 3: 

- Classe 1^A e 1^B direttamente dalle loro aule. 
- I genitori degli alunni di classe 1 a e 1b entreranno direttamente 

nel cortile. 
USCITA 

L’uscita sarà organizzata dai docenti seguendo la medesima modalità 

utilizzata per l’entrata.  

Gli alunni che utilizzano i pulmini usciranno qualche minuto prima. I 

genitori di prima A e di prima B non possono entrare nel cortile prima 

della partenza dei pulmini. 
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LINAROLO: 
Ingresso principale dalla piazza: accedono le classi 1^A, 1^B, 3^A 
e  4^A 
Ingresso dal cortile: dalla scala accedono al piano superiore le 
classe 4^B e  5^A; 
dall’ingresso al piano terra accedono le classi 2^A e 2^B. 
Nel caso in cui ci siano dei fratelli in classi diverse, l’uscita avverrà dal 
cortile. 
 
Nel frattempo avvisiamo che partiranno lunedì 6 e si concluderanno 
venerdì 10 i corsi di recupero e riallineamento di Italiano e 
Matematica nell’ambito del progetto “Ripartiamo insieme”.  
Le famiglie degli alunni coinvolti sono già state contattate.  
 
Ricordiamo infine il calendario delle prossime assemblee con i 
genitori dei bambini che frequenteranno la prima classe delle 
Scuole Primarie del nostro Istituto, una sorta di riunione di 
apertura dell’anno scolastico con il seguente calendario: 
 

● Primaria Belgioioso lunedì 6 settembre ore 17.30 
(NELL'AUDITORIUM SEDE SECONDARIA VIA FRATELLI CERVI, 4). 

 
● Primaria Albuzzano martedì 7 settembre ore 17.30. 

(NELLA PALESTRA) 
●  
● Primaria Linarolo mercoledì 8 settembre ore 17.30. 

NELL’AULA CONSILIARE DEL VECCHIO MULINO 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993 


