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Catania, 16 settembre 2020 
 
Cari genitori, 
contrariamente a quanto precedentemente comunicato, al fine di ridurre gli assembramenti durante gli 
ingressi e le uscite, ci si è visti costretti a differenziare gli orari della scuola primaria della sede centrale di via 
Siena. 

le 3^ e le 4^ 
entreranno alle ore 7,55 e usciranno alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì 
entreranno alle ore 7,55 e usciranno alle ore 12,55 il venerdì 
 
le 1^ e le 2^ 
entreranno alle ore 8,05 e usciranno alle ore 13,35 dal lunedì al giovedì 
entreranno alle ore 8,05 e usciranno alle ore 13,05 il venerdì 
 
conseguentemente subiranno la modifica gli orari dei primi giorni di scuola. 
 
Questa organizzazione tiene conto di chi ha figli nei due plessi di via Siena e di via Suor Maria Mazzarello e, in 
ogni caso, dalle ore 7,50 gli alunni possono essere affidati ai collaboratori scolastici. 
 
Si invita a evitare di raggiungere i plessi in auto e preferire di andare a piedi o parcheggiare nelle vie 
limitrofe. Inoltre nell’accedere e nell’allontanarsi da scuola si invita ad indossare la mascherina e mantenere 
il distanziamento di almeno un metro dagli altri, evitando assolutamente di accalcarsi. 
 
Certo della fattiva collaborazione, Vi auguro un buon anno scolastico. 
        Il Dirigente Scolastico 
        (prof. Fernando Rizza) 
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SCUOLA PRIMARIA PRESSO 

SEDE CENTRALE DI VIA SIENA E DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

Primo giorno di scuola giovedì 17 settembre. 

solo le classi 1^ 
Al fine effettuare un momento di saluti e accoglienza, si prevedono entrate e uscite differenziate di mezz’ora 

per coppia di classi. Massimo un genitore con il proprio figlio, dotati di mascherine, raggiungeranno l’aula 

magna della sede centrale di via Siena, attraverso il cortile principale, alla conclusione dei saluti, i genitori 

usciranno dallo spazio ricreativo, seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, mentre gli alunni 

andranno in classe con le maestre. 

Dopo 2 ore i genitori preleveranno i propri figli nel cortile principale. 

- 1A – 1B: ingresso ore 8,05, uscita ore 10,05; 

- 1C – 1D: ingresso ore 8,35, uscita ore 10,35; 

- 1E – 1F: ingresso ore 9,05, uscita ore 11,05; 

- 1G – 1H: ingresso ore 9,35, uscita ore 11,35; 

Secondo giorno di scuola venerdì 18 settembre. 
solo le classi 1^ 

- ingresso ore 8,05, uscita ore 11,35; 

Da giovedì 24 a venerdì 25 settembre 
classi dalle 1^ alle 2^ della sede centrale di via Siena 

- ingresso ore 8,05, uscita ore 12,05; 

classi dalle 3^ alle 4^ della sede centrale di via Siena 

- ingresso ore 7,55, uscita ore 11,55; 

classi 5^ del plesso di via Suor Maria Mazzarello 

- ingresso ore 8,10, uscita ore 13,40, da lunedì a giovedì; 

- ingresso ore 8,10, uscita ore 13,10, venerdì; 



VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
classi dalle 1^ alle 4^ della sede centrale di via Siena 
 
Classi Dove lasciare e prendere gli alunni 

1E – 1F  Accedendo dal cancello principale, lasceranno e preleveranno gli alunni davanti 
all’ingresso lato Chiesa dell’atrio 4C – 4B 

2C – 2E Accedendo dal cancello principale, lasceranno e preleveranno gli alunni davanti 
all’ingresso lato via Torino dell’atrio 

3B – 3C Accedendo dal cancello principale, lasceranno e preleveranno gli alunni davanti 
all’ingresso dell’area ricreativa 

2G – 2H Accedendo dal cancello principale, lasceranno e preleveranno gli alunni in fondo al 
cortile di via Siena all’angolo con via Torino  3E – 3F 

1A – 1B – 1C – 1D 
1G – 1H – 2A – 2B 
2D – 2F 
3A – 3D 
4A – 4D – 4E – 4F  

Accedendo dal cancello lato Chiesa, lasceranno e preleveranno gli alunni nel cortile 
interno, negli stalli assegnati alle rispettive classi  

I cancelli verranno aperti: all’ingresso alle ore 7,50, all’uscita alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì e alle ore 
12,55 il venerdì; i genitori faranno ingresso agli orari relativi alle classi dei propri figli. 
in caso di pioggia: 
- all’ingresso gli alunni che usano il cortile interno verranno consegnati ai collaboratori agli accessi D1 e D2 e 

indirizzati alle proprie maestre in aula magna e palestra, quelli che accedono attraverso l’atrio verranno 
consegnati alle maestre nell’atrio stesso agli accessi A1 e A2, quelli che accedono attraverso l’area 
ricreativa e la scala di via Torino verranno consegnati alle maestre nell’area ricreativa all’accesso B; 

- all’uscita gli alunni verranno consegnati dalle maestre ai genitori negli stalli come nelle giornate normali. 



 

 



classi 5^ del plesso di via Suor Maria Mazzarello 
 
Classi Dove lasciare e prendere gli alunni 

5A – 5B – 5C 
5D – 5E – 5F 

Accedendo dal cancello di via Suor Maria Mazzarello, lasceranno e preleveranno gli 
alunni nel cortile entrando a destra 

Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 8,00 all’uscita alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13,00 
il venerdì; 
in caso di pioggia: 
- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente il corridoio, vigilati dai collaboratori e attesi dai 

docenti; 
- all’uscita gli alunni verranno consegnati ai genitori alla base delle scale di ingresso. 

 
 


