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NOTA N. 2 
                                                                                                                                                        Martellago, 5.9.2022 

Ai Genitori della Scuola Primaria  

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Collaboratori Scuola Primaria  

I.C. “C.GOLDONI” MARTELLAGO 

 

 

Carissimi Genitori, 

siamo molto contenti di accogliere nuovamente i vostri figli e voi nella nostra scuola e di cominciare 

insieme un nuovo anno. Con questa comunicazione vogliamo fornirvi alcune indicazioni utili al rientro. 

INGRESSO E USCITA 

L’orario di ingresso sarà uguale per tutti alle ore 8.20. 

L’uscita da lunedì a venerdì per le classi a tempo pieno sarà alle 16.20, le classi a tempo normale seguiranno 

l’orario 8.20 – 16.20 il lunedì, 8.20-13.20 negli altri giorni. 

Gli accessi alla scuola saranno due:  

- ingresso 1 corsia verde: classi Terze e classi Quinte 

- ingresso 2 corsia azzurra: classi Prime, classi Seconde e classi Quarte 

Al mattino i cancelli saranno aperti dalle ore 8,20 alle ore 8,30. 
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Per i ritardatari o per gli ingressi/uscite straordinari, anticipati-posticipati, ad opera del singolo alunno, è 

utilizzabile soltanto il citofono al CANCELLO 1. 

I primi giorni di scuola gli alunni saranno accolti in giardino dagli insegnanti e condotti alla porta di accesso 

assegnata alla propria classe perché dovranno memorizzala per i giorni a seguire. 

In seguito, all’ingresso i genitori lasceranno al cancello i bambini che entreranno in autonomia e verranno 

accolti dai docenti fuori dalle aule; all’uscita gli alunni verranno consegnati ai genitori nelle postazioni 

indicate nel corridoio di uscita.  

MENSA 

L’orario della mensa sarà per tutte le classi dalle 12.20 alle 13.20 

MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 

Le mascherine saranno previste solo per la categoria fragile o per chi presentasse lievi sintomi non 

riconducibili al COVID. 

MATERIALE  

Per consentirci di vivere in un ambiente pulito, vi chiediamo di lasciare a scuola un paio di scarpe da 

ginnastica o di pantofole con suola gommata da poter indossare all’interno della scuola. E’ importante che 

siano di facile utilizzo in modo da permettere ai bambini di indossarle in autonomia e velocemente. Queste 

scarpe non sostituiscono quelle che verranno utilizzate in palestra.  

Il  12 /09/2022 primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime verranno accolti alle ore 9.00 insieme ai 

genitori che resteranno a scuola per un piccolo momento di benvenuto. In seguito i bambini verranno 

accompagnati in classe dalle docenti.  

Per le prime due settimane l’orario sarà 8.20 – 12.20. A partire da lunedì 26 settembre l’orario sarà 

completo con il servizio di ristorazione scolastica.  

 

Un caro augurio di buon anno scolastico a tutti: alunni, famiglie, docenti e collaboratori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Visentin 

Firmato digitalmente 
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