
 
Accoglienza 2021-2022 

Scuola Primaria De Amicis 
Corso Giannone, 5 e Via G. M. Bosco 

 
 
   Si informano i Sigg. Genitori che il giorno 15 settembre 2021 si accoglieranno gli alunni delle 
classi prime della scuola primaria De Amicis (Corso Giannone,5 e Via G. M. Bosco) secondo 
l’orario di seguito riportato: 

- tutti gli alunni delle classi seconde entreranno alle ore 9 dagli ingressi indicati nella 
sezione orari per prepararsi ad accogliere i nuovi iscritti. 

- tutti gli alunni nuovi iscritti delle classi prime saranno accolti alle ore 10,00 secondo le 
modalità di seguito riportate:   

 
 
Organizzazione antimeridiano: 

• Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 

• Genitore e alunno, muniti di mascherina, si recheranno nel giardino della scuola  
attraversando l’area esterna di pertinenza (parcheggio) e seguiranno le indicazioni dei 
collaboratori scolastici  (classi e postazioni distanziate come è previsto dalla normativa 
anti –Covid)  

•  Le docenti chiameranno gli alunni che saluteranno il genitore e si uniranno al gruppo 
classe. 

• Seguiranno le attività organizzate per l’accoglienza 

• Al termine della manifestazione gli alunni saranno accompagnati in classe dalle docenti 
dove continueranno le attività fino alle ore 13.00 quando saranno accompagnati ai 
cancelli dove ritroveranno i genitori 

   
Organizzazione tempo pieno: 

• Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 

• Genitore e alunno, muniti di mascherina, si fermeranno nell’area antistante il cancello 
della scuola  e seguiranno le indicazioni dei collaboratori scolastici  (classi e postazioni 
distanziate come è previsto dalla normativa anti –Covid)  

•  Le docenti chiameranno gli alunni che saluteranno il genitore e si uniranno al gruppo 
classe. 

• Seguiranno le attività organizzate per l’accoglienza 

• Al termine della manifestazione gli alunni saranno accompagnati in classe dalle docenti 
dove continueranno le attività fino alle ore 13.00 quando saranno accompagnati ai 
cancelli dove ritroveranno i genitori 

 
 
*In caso di pioggia la manifestazione dell’Accoglienza si svolgerà al piano terra, i collaboratori  
daranno indicazioni ai genitori  
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Tutte le altre classi, terze , quarte e quinte, inizieranno le attività didattiche nelle sedi 
assegnate il giorno 16 settembre osservando l’orario riportato nella sezione orari lezioni . 
 

  

Buon anno scolastico a tutti! 
 


