
1 

 

                Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

Circolare N. 1                                                                                                                                                                                        
 

Ai genitori 
Al personale docente 
Al personale ATA 

Oggetto - Organizzazione scolastica 2021 - 2022 

Come già riportato nella circolare interna n.166 del 27 luglio 2021, si conferma che in tutte le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria dell’I.C. n° 5/VR “Santa Lucia”, come da calendario regionale, le lezioni 
inizieranno lunedì  13  settembre 2021 e si svolgeranno  con orario antimeridiano da lunedì 13 settembre  
a venerdì 17 settembre 2021 senza il servizio di refezione scolastica.   
Di seguito si riporta nel dettaglio l’organizzazione riferita alle singole scuole.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CONTRADA POLESE” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

USCITA: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

SEZIONE A: ACCESSO 4 – seguire il percorso indicato 

SEZIONE B: ACCESSO 3  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE C: ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE D: ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE E: ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere il 

proprio turno ed affidare il bambino al collaboratore scolastico / al docente alla porta d’accesso indicata e 

ritirarlo attendendo il proprio turno nella  zona antistante lo stesso accesso, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti. Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  

entrare nell’edificio scolastico. 

Genitori dei bambini di 4 e 5 anni (medi e grandi): 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di sezione online in cui verranno fornite tut-

te le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. Sarà possibile accedere agli 

incontri cliccando sul link che verranno inviati dai docenti delle sezioni di appartenenza.  

La partecipazione alle assemblee di sezione è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 4 e 5 

anni iscritti alla scuola, che verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso 

la verifica del nome e cognome della propria figlia / del proprio figlio. 
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Genitori dei bambini di 3 anni (piccoli):  

Giovedì 9 settembre alle ore 14:30 sarà possibile accedere all’incontro online con i docenti cliccando sul 

link di seguito riportato: https://meet.google.com/dgn-cbhn-wgv 

L’accoglienza dei bambini di tre anni sarà organizzata a partire da martedì 14 settembre a gruppetti, se-

condo le indicazioni fornite dai docenti di sezione nell’assemblea del 9 settembre.  
La partecipazione all’incontro è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 3 anni nuovi iscritti 
che verranno autorizzati a presenziare dal docente referente della scuola attraverso la verifica del nome e 
cognome della propria figlia / del proprio figlio. 
 
 

Da lunedì 20 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

USCITA: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Per gli ingressi e le uscite i genitori dovranno utilizzare gli stessi accessi sopra indicati, in base alla sezione 

di appartenenza del proprio figlio / della propria figlia. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA  MONGOLFIERA” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

USCITA: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

SEZIONE A: ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

SEZIONE B: ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere il 

proprio turno ed affidare il bambino al collaboratore scolastico / al docente alla porta d’accesso indicata e 

ritirarlo attendendo il proprio turno nella  zona antistante lo stesso accesso, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti. Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  

entrare nell’edificio scolastico. 

Genitori dei bambini di 4 e 5 anni (medi e grandi): 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di sezione online in cui verranno fornite tut-

te le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. Sarà possibile accedere agli 

incontri cliccando sul link che verranno inviati dai docenti delle sezioni di appartenenza.  

La partecipazione alle assemblee di sezione è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 4 e 5 

anni iscritti alla scuola, che verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso 

la verifica del nome e cognome della propria figlia / del proprio figlio. 

Genitori dei bambini di 3 anni (piccoli):  

Giovedì 9 settembre alle ore 14:30 sarà possibile accedere all’incontro online con i docenti cliccando sul 

link di seguito riportato: meet.google.com/ozv-knbt-otc 

L’accoglienza dei bambini di tre anni sarà organizzata a partire da martedì 14 settembre a gruppetti, se-

condo le indicazioni fornite dalle docenti di sezione nell’assemblea del 9 settembre.  

https://meet.google.com/dgn-cbhn-wgv
https://meet.google.com/ozv-knbt-otc?hs=224
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La partecipazione all’incontro è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 3 anni nuovi iscritti 

che verranno autorizzati a presenziare dal docente referente della scuola attraverso la verifica del nome e 

cognome della propria figlia / del proprio figlio. 

Da lunedì 20 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

USCITA: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Per gli ingressi e le uscite i genitori dovranno utilizzare gli stessi accessi sopra indicati, in base alla sezione 

di appartenenza del proprio figlio/della propria figlia. 

 

SCUOLA PRIMARIA “P. FRATTINI” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

Solo il primo giorno di scuola la classe prima entrerà alle ore 9:00 e verrà accolta nel giardino antistante la 

scuola. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10         ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scivolo) 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10        ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00       ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato  

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00       ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scivolo) 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00       ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato  (scala 2 est.) 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. I genitori degli alunni delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di riferimento reso 

disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio / della propria figlia.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul link che i docenti delle classi di 

appartenenza provvederanno ad inviare all’indirizzo email fornito dalle famiglie alla scuola in fase di iscri-

zione. 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di classe attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Da lunedì 20 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica - doppio 

turno  - ore 12:00 classi prima, seconda e terza  - ore 13:00 classi quarta e quinta 
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Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10       ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scivolo) 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10      ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00     ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato  

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00     ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scivolo) 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00     ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato  (scala 2 est.) 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad avvicinarsi agli alunni in fila né ad entrare nell’edificio 

scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA “E. SALGARI” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

Solo il primo giorno di scuola la classe prima entrerà alle ore 9:00 e verrà accolta in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10        ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato (scala est.) 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10       ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato (scala int.) 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato (scala int.) 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scala est.) 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. I genitori degli alunni delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di riferimento reso 

disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio / della propria figlia.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul link che i docenti delle classi di 

appartenenza provvederanno ad inviare all’indirizzo email fornito dalle famiglie alla scuola in fase di iscri-

zione. 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di classe attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 
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Da lunedì 20 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica – pasto in 

aula 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10        ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato (scala est.) 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10       ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato (scala int.) 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato (scala int.) 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scala est.) 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA “6 MAGGIO 1848” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

Solo il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9:00 e verranno accolte in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10        ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00        ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00        ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10        ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala A est.) 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10       ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala A est.) 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10       ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scala B int.) 

CLASSE IV A INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00     ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scivolo mensa) 

CLASSE IV B INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala B est.) 

CLASSE IV C INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala B est.) 

CLASSE V A INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V B INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 
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Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. I genitori degli alunni delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di riferimento reso 

disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio / della propria figlia.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul link che i docenti delle classi di 

appartenenza provvederanno ad inviare all’indirizzo email fornito dalle famiglie alla scuola in fase di iscri-

zione. 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di classe attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Da lunedì 20 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica con doppio 

turno. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10        ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00         ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00        ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00        ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10        ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala A est.) 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10       ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala A est.) 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10       ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato (scala B int.) 

CLASSE IV A INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00     ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scivolo mensa) 

CLASSE IV B INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala B est.) 

CLASSE IV C INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato (scala B est.) 

CLASSE V A INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V B INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00      ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 
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SCUOLA SECONDARIA “QUARTIERE S. LUCIA” 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021: 

Solo il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 8:30 e verranno accolte nel giardino re-

trostante la scuola “P. Frattini”. 
 

➢ PRESSO SEDE “P. FRATTINI” - CLASSI PRIME E SECONDE 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 3  – Scala esterna 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 3  – Scala esterna 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:20 USCITA 13:20    ACCESSO 1  – Scala interna 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 1 – Scala interna 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 1 – Scala interna 

 

➢ PRESSO SEDE “PACINOTTI” - CLASSI TERZE 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:20 USCITA 13:20    ACCESSO 1  – Scala interna - Piano primo 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano secondo 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano secondo 

CLASSE III D INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano primo 

Punto di ritrovo per il servizio di trasporto: via S. Elisabetta – zona antistante il campo sportivo. 
In merito all’orario di ritrovo si attende comunicazione da parte del Comune di Verona. 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. I genitori degli alunni delle 

classi seconde e terze potranno accedere agli incontri cliccando sul link di riferimento reso disponibile dai 

docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio / della propria figlia.  

I genitori degli alunni delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul link che i docenti 

elle classi di appartenenza provvederanno ad inviare all’indirizzo email fornito dalle famiglie alla scuola in 

fase di iscrizione. 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di classe attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Da lunedì 20 settembre: orario completo  

➢ PRESSO SEDE “P. FRATTINI” - CLASSI PRIME E SECONDE 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 
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CLASSE I A  INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 3  – Scala esterna 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 3  – Scala esterna 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:20 USCITA 14:20    ACCESSO 1  – Scala interna 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 1 – Scala interna 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 1 – Scala interna 

 

➢ PRESSO SEDE “PACINOTTI” - CLASSI TERZE 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:20 USCITA 14:20    ACCESSO 1  – Scala interna - Piano primo 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano secondo 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano secondo 

CLASSE III D INGRESSO ore 8:20  USCITA 14:20    ACCESSO 1 – Scala interna - Piano primo 

Punto di ritrovo per il servizio di trasporto: via S. Elisabetta – zona antistante il campo sportivo. 
In merito all’orario di ritrovo si attende comunicazione da parte del Comune di Verona. 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad entrare nell’edificio scolastico. 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                     (firmato digitalmente) 
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