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OGGETTO:  Ripresa attività didattiche in presenza: Scuola Primaria – Classi prime Secondaria  

I grado di Pratola Serra 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica 

 

che in virtù del D.L. n. 44 del 1-04-2021 le attività didattiche riprenderanno dal 7 aprile per tutte le classi 

della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Sec. di I grado di Pratola Serra. 

Di seguito si riporta orario di funzionamento e vie di accesso per tutte le classi: 

INGRESSO PER TUTTI GLI ALUNNI CANCELLO LATERALE 

Scuola Secondaria di I grado: ingresso ore 7.55, uscita ore 12.55, dal cancello laterale, ove presta 

servizio un collaboratore:   

Classe 1^ A  accede dal cancello, percorre lo spazio esterno e  entra dal portone laterale  ove un 

collaboratore accompagnerà gli alunni nell’aula già assegnata in precedenza – spazio mensa-. 

Classe 1^ B  accede dal cancello, percorre lo spazio esterno e  entra dal portone laterale  ove un 

collaboratore accompagnerà gli alunni nell’aula già assegnata in precedenza al primo piano. 

Scuola Primaria 

Classe 1^A spazio ex asilo nido, ingresso ore 8.30, uscita 13.00 si accede dall’entrata in corrispondenza 

dello spazio assegnato (seconda entrata posteriore); 

Classe 2^ A spazio adiacente allo spazio teatro, ingresso ore 8.30, uscita ore 13.00 si accede dalla terza 

porta posteriore;  
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Classe 3^ A spazio primo piano attiguo sala mensa ingresso ore 8.20, uscita 12.50 si accede dal primo 

ingresso posteriore; 

Classe 4^ A spazio piano terra precedentemente assegnato, ingresso ore 8.15, uscita 12.45, si accede dal 

primo ingresso posteriore; 

Classe 5^ A spazio piano terra precedentemente assegnato, ingresso ore 8.10 uscita ore 12.40, si accede 

dal primo ingresso posteriore;  

Classe 1^B spazio mensa infanzia piano terra, ingresso ore 8.30, uscita ore 13.30, si accede dalla prima 

entrata posteriore; 

Classe 2^ B primo piano attiguo spazio mensa, ingresso ore 8.30 uscita ore 13.30, si accede dalla prima 

entrata posteriore;  

Classe 3^ B primo piano corridoio a destra, ingresso ore 8.20, uscita ore 13.20, si accede dal primo 

ingresso posteriore; 

Classe 4^ B primo piano corridoio a destra, ingresso ore 8.15 uscita ore 13.15, si accede dal primo 

ingresso posteriore; 

Classe 5^ B primo piano corridoio a destra, ingresso ore 8.10, uscita ore 12.40, si accede dal primo 

ingresso posteriore. 

E’ severamente vietato l’ingresso ai genitori all’interno dello spazio scolastico. 

Tutti i docenti dovranno parcheggiare nello spazio esterno all’edificio scolastico. 

La presente annulla e sostituisce la precedente nota prot. n. 1880/04-01 del 06/04/2021. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Flora CARPENTIERO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs  82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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