MADONNA DELL’OLMO
ORARI
TEMPO SCUOLA 27 ore ( per tutti i Plessi)
● INGRESSO h 8.15/ 8.20 per tutte le classi classi
● USCITA h 12.55 classi 1^e 2^e h 13.00 classi 3^-4^-5^
● INGRESSO pomeridiano del lunedì e mercoledì h 14,55 per tutte le classi delle sez.B
27h
● USCITA pomeridiana del lunedì e mercoledì h 16,55 classi 1^ e 2^
h 17 classi 3^- 4^-5
TEMPO PIENO ( solo Plesso di Madonna dell’Olmo)
● INGRESSO h 8.15 per tutte le classi classi
● USCITA h 16.10 classi 1^A e 2^A il
● USCITA h 16.15 classi 3^A - 4^A e 5^A
La prima settimana da lunedì 14 a venerdì 18 Settembre 2020 l'orario delle lezioni
sarà ( per tutte le classi)
solo antimeridiano 8.15 / 13.00
Il primo giorno di scuola le classi 1^ entreranno alle ore 10.00
La seconda settimana da lunedì 21 a venerdì 25 Settembre 2020 l'orario delle lezioni
sarà così articolato:
TEMPO PIENO 40 ORE sezione A orario completo con mensa 8.15/16.15
TEMPO NORMALE 27 ORE sezione B solo antimeridiano 8.15 / 13.00
PRE-INGRESSO:
Dalle 7:30 alle 8:15 con assistenza Jim Bandana e mascherina.
INGRESSO E USCITA:
 Gli alunni si posizioneranno come indicato:
1B: blu - ingresso principale
1A: arancione - ingresso principale
2A: rosso - alla destra dello scivolo
2B: verde chiaro (gazebo)
2C: verde scuro (gazebo)
3A: lilla (cortile alla sinistra dello scivolo)
3B: giallo (scivolo)
4A: ARIA
(cortile alla sinistra dello scivolo)
4B: ACQUA
(cortile alla sinistra dello scivolo)
5A: TERRA
(gazebo)
5B: FUOCO
(gazebo)
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SEGNALETICA:

-

-

sono stati apposti dispositivi di sicurezza con segnaletica orizzontale agli ingressi e
lungo i tratti di percorribilità (accessi e postazioni di attesa) e verticale presso ogni
aula e bagno (prevenzione e utilizzo dispositivi igienico-sanitari).
bambini e personale sono tenuti ad indossare la mascherina

INTERVALLO: la merenda verrà mangiata in aula. In caso di bel tempo si potrà uscire con
la mascherina: ogni classe avrà la propria postazione.
In caso di brutto tempo si farà l’intervallo in aula.
SERVIZI IGIENICI: ogni classe attenderà il proprio turno e i bambini entreranno con
scaglionamento.

ULTERIORI INDICAZIONI: I genitori sono pregati di sostare al di fuori del cancello dando
precedenza a quelli delle classi 1-2 (che si collocheranno davanti) e attendendo il turno di
uscita delle classi rimanenti.

