
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 02/10/2020  

 
 A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

  

Al Direttore SS.GG.AA. 

  

Al sito della scuola www.sgboscomassafra.edu.it 

 

Bacheca scuola digitale 

 

Registro elettronico famiglie 

 

 

Comunicazione n. 40 

 

 

Oggetto: Protocolli organizzativi Scuola Primaria – orari e logistica di ingresso ed uscita 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che dal 5 al 9 ottobre tutte le classi seguiranno le seguenti indicazioni 

operative relative agli orari d’ingresso e di uscita: 

 

PLESSO COLLODI 
 

• PADIGLIONE A: 

 

1. Piano Terra, con ingresso alle ore 8.15 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso dalla porta di destra 

(la porta centrale rimarrà chiusa), classi TERZE A – B – C.  

Piano Terra, con ingresso alle ore 8.15 dal cancello secondario e ingresso dalla porta di sinistra classi QUINTA 

B - C e TERZA D della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

• PADIGLIONE PAESE DEI BALOCCHI: 

1. Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso al plesso dalla porta centrale, classi 

PRIMA A e classi SECONDE della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.00 stessa porta e stesso cancello. 
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2. Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso al plesso dalla porta secondaria classi 

PRIMA B – C – D 

 

Uscita alle ore 12.00 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

 

• PADIGLIONE D: 

1. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta adiacente il cancello 

stesso, classi QUARTA A – B della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello. 

 

2. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta SECONDARIA 

(difronte la palestra) classi QUARTA C – D - E della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

• PALESTRA: 

1. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta centrale, classe 

QUINTA A della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 
 

 

 

 

PLESSO RODARI 

 
 

1. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello principale di Via Padre ABATANGELO e dalla porta centrale, classi 

QUINTE della scuola primaria. 

  

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Via Padre ABATANGELO e dalla porta centrale, classi PRIME 

della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.00 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ingresso alle ore 8.00 dal cancello secondario di Via Padre ABATANGELO e dalla porta secondaria, classi 

SECONDE della scuola primaria. 

 

Uscita alle ore 12.00 stessa porta e stesso cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti a fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

Ingresso alle ore 8.15 dal cancello secondario di Via Padre ABATANGELO e dalla porta secondaria, classi 

TERZE e QUARTE della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 12.15 stessa porta e stesso cancello.  

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con distanziamento un metro e 

con mascherina, negli appositi punti di raccolta e consegnarli personalmente ai genitori. 

 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Nicola LATORRATA  
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


