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 ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MOLVENA 

A.S. 2020-2021 
 
ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 14 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2020 
per tutte le classi 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:15- 12:15 8:15- 12:15 8:15- 12:15 8:15- 12:15 8:15- 13:15 
 
 
ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 5 OTTOBRE 2020 per la classe 1^ a tempo pieno 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:15 - 16:15 8:15 - 16:15 8:15 - 16:15 8:15 - 16:15 8:15 - 16:15 
 
ORARIO  ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 5 OTTOBRE 2020 per le classi 2^, 3^A, 4^, 5^ A 
TEMPO NORMALE 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:15 - 12:15 8:15 - 16:15 8:15 - 12:15 8:15 - 16:15 8:15 - 13:15 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO DI MOLVENA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’accesso e l’uscita all’edificio scolastico sarà garantito da ingressi 
differenziati (come da cartina allegata): 

● ingresso a SUD-porta mensa per la classe 3^ (28 alunni) 
● ingresso a NORD - parcheggio campo sportivo per la classe 2^ (24 alunni) 
● ingresso a NORD-EST -parcheggio campo sportivo ingresso palestra per la classe 4^ (13^ 

alunni) 
● ingresso a SUD- rampa per le classi 1^ a T.P. e la classe 5^ (30  alunni) 

 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
Gli alunni dovranno sistemarsi in fila indiana e distanziati di almeno 1 metro, indossando la               
mascherina negli spazi designati alla propria classe e, prima di entrare nelle rispettive aule, il               
personale scolastico provvederà alla misurazione della temperatura. In caso di temperatura           
misurata all'ingresso superiore a 37,5° o in presenza di sintomi quali tosse, raffreddore, malessere,              



l'allievo non potrà accedere alla struttura ed il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al pediatra                
di libera scelta per le valutazioni del caso. 
 

CLASSE 1^ TEMPO PIENO 
ENTRATA  
Alle ore 8:10 gli alunni della classe 1^ entreranno dall'ingresso a SUD con rampa e si                
sistemeranno in fila indiana, a distanza di almeno 1 metro, nel terrazzo basso. 
Alle ore 8:15 gli alunni accompagnati dall’insegnante di classe entreranno all’interno dell’edificio            
scolastico e raggiungeranno la loro classe classe. 
 
N.B.I genitori possono salire lungo la rampa accompagnare i figli solamente fino al cancello. I               
genitori non potranno accedere ai terrazzi e ai cortili. 
 
Per gli alunni di classe 1^ che usufruiscono del pulmino: 
Il pulmino giallo comunale sosterrà nello spazio delimitato per la fermata del bus e gli alunni delle                 
classi 1^, 3^ e 5^ scenderanno e, salendo lungo la rampa, raggiungeranno i loro compagni di                
classe nella postazione assegnata. 
Nel pulmino giallo rimarranno invece gli alunni delle classi 2^ e 4^. 
 
USCITA  
Fino a venerdì 2 ottobre, nei giorni da lunedì al giovedì, alle ore 12:10, gli alunni di classe 1 ̂,                   
accompagnati dal docente di classe, scenderanno lungo la rampa e saranno consegnati ai genitori.                
Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:10. 
 
 
A partire da lunedì 5 ottobre, alle ore 16:10, gli alunni della classe 1^, accompagnati dal                
docente di classe, scenderanno lungo la rampa e saranno consegnati ai genitori. 
  
Gli alunni di classe 1^ che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno accompagnati al               
pulmino giallo. 
 

CLASSE 2^ TEMPO NORMALE 
Alle ore 8:10 gli alunni della classe 2^ si posizioneranno in fila indiana, distanziati di almeno 1                 
metro e dotati di mascherina, di fronte alla porta d'ingresso a NORD - parcheggio campo sportivo e                 
si sistemeranno in fila indiana nel cortile di fronte alla porta. 
Alle ore 8:15 gli alunni, accompagnati dall’insegnante di classe, entreranno all’interno dell’edificio            
scolastico e raggiungeranno la loro classe. 
 
 
Per gli alunni di classe 2^ che usufruiscono del pulmino: 
Il pulmino giallo comunale , dopo aver fatto scendere gli alunni delle classi 1^ , 3^ e 5^ , proseguirà                    
e sosterà nello spazio delimitato per la fermata del bus all’ingresso del parcheggio a nord per                
permettere la discesa degli alunni delle classe 2^ e 4^ che raggiungeranno i loro compagni di                
classe nella postazione assegnata. 
 
 
 
 



USCITA  
Fino a venerdì 2 ottobre, nei giorni da lunedì al giovedì, alle ore 12:10, gli alunni di classe 2 ̂,                   
accompagnati dal docente di classe, usciranno dalla porta a nord verso il parcheggio del campo               
sportivo e saranno consegnati ai genitori.  Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:10. 
 
A partire da lunedì 5 ottobre nei giorni di lunedì e mercoledì, alle ore 12:10, gli alunni della                  
classe 2^, accompagnati dal docente di classe, usciranno dalla porta a nord verso il parcheggio del                
campo sportivo e saranno consegnati ai genitori. Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:10. 
Nei giorni di rientro (martedì-giovedì), alle ore 16:10, gli alunni, accompagnati dal docente di              
classe, usciranno dalla porta a nord verso il parcheggio del campo sportivo e saranno consegnati               
ai genitori 
 
Gli alunni di classe 2^ che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno accompagnati al               
pulmino giallo. 

CLASSE 3^ TEMPO NORMALE 
Alle ore 8:10 gli alunni della classe 3^ si sistemeranno in fila indiana di fronte alla porta della                  
mensa. 
Alle ore 8:15 gli alunni accompagnati dall’insegnante di classe entreranno all’interno dell’edificio            
scolastico e raggiungeranno la loro classe. 
 
Per gli alunni 3^ che usufruiscono del pulmino 
Il pulmino giallo comunale sosterà nello spazio delimitato per la fermata del bus e gli alunni delle                 
classi 1^ , 3^ e 5^ scenderanno e raggiungeranno i loro compagni di classe nella postazione                
assegnata. 
Nel pulmino giallo rimarranno invece gli alunni delle classi 2^ e 4^. 
 
USCITA  
Fino a venerdì 2 ottobre, nei giorni da lunedì al giovedì, alle ore 12: 10, gli alunni di classe                   
3 ̂, accompagnati dal docente di classe, usciranno dalla porta della mensa e saranno consegnati ai               
genitori.  Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:10. 
 
  
A partire da lunedì 5 ottobre, nei giorni di giorni di lunedì e mercoledì, alle ore 12:10, gli                  
alunni della classe 3 ̂, accompagnati dal docente di classe, usciranno dalla porta della mensa e               
saranno consegnati ai genitori. Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:10. 
Nei giorni di rientro (martedì-giovedì), alle ore 16:10, gli alunni, accompagnati dal docente di              
classe, usciranno dalla porta della mensa e saranno consegnati ai genitori.  
 
Gli alunni di classe 3^ che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno accompagnati al               
pulmino giallo. 
 

CLASSE 4^  TEMPO NORMALE 
Alle ore 8:15 gli alunni della classe 4^ si sistemeranno in fila indiana di fronte al cancello a nord                   
che conduce alla palestra. 
Alle ore 8:20 gli alunni accompagnati dall’insegnante di classe entreranno all’interno dell’edificio            
scolastico e raggiungeranno la loro classe classe. 
 
 



Per gli alunni 4^ che usufruiscono del pulmino 
Il pulmino giallo comunale , dopo aver fatto scendere gli alunni delle classi 1^ , 3^ e 5^, proseguirà                   
e sosterà nello spazio delimitato per la fermata del bus all’ingresso del parcheggio a nord per                
permettere la discesa degli alunni delle classe 2^ e 4^ che raggiungeranno i loro compagni di                
classe nella postazione assegnata. 
 
USCITA  
Fino a venerdì 2 ottobre, nei giorni da lunedì al giovedì, alle ore 12:15, gli alunni di classe 4^                   
accompagnati dal docente di classe, usciranno dal cancello a nord verso il parcheggio del campo               
sportivo e saranno consegnati ai genitori. Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:15. 
 
A partire dal 5 ottobre, nei giorni di lunedì e mercoledì, alle ore 12:15, gli alunni della classe                   
4 ̂, accompagnati dal docente di classe, usciranno dalla porta a nord verso il parcheggio del               
campo sportivo e saranno consegnati ai genitori. Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:15. 
Nei giorni di rientro (martedì-giovedì), alle ore 16:15, gli alunni, accompagnati dal docente di              
classe, usciranno dal cancello a nord verso il parcheggio del campo sportivo e saranno consegnati               
ai genitori.  
 
Gli alunni di classe 4^ che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno accompagnati al               
pulmino giallo. 
 
CLASSE 5^ TEMPO NORMALE 
Alle ore 8:15 gli alunni della classe 5^ entreranno dall'ingresso a SUD con rampa e si                
sistemeranno in fila indiana nel terrazzo basso. 
Alle ore 8:20 gli alunni, accompagnati dall’insegnante di classe, entreranno all’interno dell’edificio            
scolastico e raggiungeranno la loro classe classe. 
 
Per gli alunni 5^ che usufruiscono del pulmino: 
Il pulmino giallo sosterà nello spazio delimitato per la fermata del bus e gli alunni delle classi 1^, 3^                   
e 5^ scenderanno e raggiungeranno i loro compagni di classe nella postazione assegnata. 
Nel pulmino giallo rimarranno invece gli alunni delle classi 2^ e 4^. 
 
USCITA  
A partire dal 5 ottobre, nei giorni di lunedì e mercoledì, alle ore 12: 15, gli alunni di classe 5 ̂,                    
accompagnati dal docente di classe, scenderanno lungo la rampa e saranno consegnati ai genitori.              
Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:15. 
 
A partire da lunedì 5 ottobre, nei giorni di lunedì e mercoledì, alle ore 12:15, gli alunni della                  
classe 5^, accompagnati dal docente di classe, scenderanno lungo la rampa e saranno consegnati              
ai genitori. Il venerdì gli alunni usciranno alle ore 13:15. 
Nei giorni di rientro (martedì-giovedì), alle ore 16:15, gli alunni, accompagnati dal docente di              
classe, scenderanno lungo la rampa e saranno consegnati ai genitori.  
 
Gli alunni di classe 5^ che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno accompagnati al               
pulmino giallo. 
 
Al fine di evitare assembramenti, si invitano i genitori al rispetto scrupoloso degli orari e delle                
modalità di accesso stabilite.  



 
IN OGNI MOVIMENTO GLI STUDENTI DOVRANNO STARE IN FILA INDIANA, DISTANZIATI DI            
ALMENO 1 METRO, INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA.  
 
N.B.: Queste disposizioni potranno subire delle variazioni, vi invitiamo pertanto a monitorare la             
bacheca del registro spaggiari. 
 
PRESENZA DI PERSONE ESTRANEE NELLA SCUOLA 

Non è consentito l'accesso dei genitori o di persone estranee          

all'interno dell'edificio scolastico. Per qualsiasi comunicazione       

emergenziale si invitano i genitori a contattare telefonicamente la scuola          

lasciando un messaggio al collaboratore. 

Il genitore che accompagna il proprio figlio dopo l'inizio delle lezione dovrà            

fermarsi alla porta dell'ingresso a sud  e affidarlo al collaboratore scolastico. 

Qualora il genitore avesse necessità di ritirare il figlio prima del termine delle             

lezioni, dovrà attendere alla porta d'ingresso a sud il proprio figlio che sarà             

accompagnato dal collaboratore scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


