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Ai genitori della scuola primaria 

B. e M. Roncalli di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII 

 

Nuove modalità di ingresso / uscita della scuola primaria  

In considerazione dei lavori di sistemazione, eseguiti presso il giardino della scuola 

primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dall’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 si 

adotteranno le seguenti modalità organizzative per l’ingresso e l’uscita dalla scuola 

primaria: 

-  Il pre-scuola sarà organizzato presso la biblioteca comunale a partire dalle 

7:20 sino all’inizio delle lezioni scolastiche. 

- L’accesso degli alunni che si recheranno a scuola con il servizio di trasporto 

scolastico, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, avverrà 

dall’ingresso posto in via Manzoni. Il mezzo di trasporto sosterà nella piazzola 

dedicata e gli alunni saranno indirizzati dall’accompagnatore presso l’ingresso 

posto sulla via Manzoni e fatti entrare nell’edificio. 

- L’ingresso di tutti gli alunni compresi i partecipanti al pre-scuola avverrà 
dalla Piazza Giovanni Paolo II. 

- L’uscita delle 12.25 per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa o 

che escono anticipatamente avverrà dalla via Manzoni, che non ha più 

alcuna limitazione al traffico. Allo scopo è stata già predisposta ordinanza del 

Corpo di Polizia Intercomunale Monte Canto. 

- Il rientro delle 13.40 dopo la pausa mensa avverrà sempre dalla via Manzoni. 
-  L’uscita pomeridiana delle 15.40 avverrà dalla Piazza Giovanni Paolo II. 
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Organizzazione del primo giorno di scuola 
 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto verranno eccezionalmente fatti 

scendere (solo per il primo giorno)  in piazza Giovanni Paolo II e accompagnati in 

biblioteca. 

La mattinata si svolgerà come segue: 

- ore 8:30 - raduno alunni/genitori (compresi i ragazzi presenti in biblioteca). Gli 

alunni verranno accompagnati in 5 settori delimitati da transenne rosse e 

striscioni di benvenuto appesi alle colonne, dove ad attenderli troveranno i 

rispettivi insegnanti 

- ore 8:45 - benvenuto dell’Amministrazione e inaugurazione anno scolastico 

2019/2020 

- ore 8:55 - ingresso per le classi dalla quinta alla seconda, accompagnate dai 

rispettivi insegnanti 

- ore 9:00 - ingresso per le classi prime, accompagnate dai rispettivi insegnanti 

e genitori all’interno della nuova palestra, dove verranno salutati dal dirigente 

scolastico  

- ore 9:05 - ingresso dei genitori interessati a osservare il plesso scolastico nella 

sua interezza (accesso solo al giardino) 

- ore 9:20 - i genitori defluiscono all’esterno e si chiude il cancello  (escluso i 

genitori delle classi prime che potranno uscire lato viale Pacem in Terris al 

termine dell’incontro con gli insegnanti) 


