
 

 

 
 
 
 

Scuola Primaria 

 
 
 
Carissimi genitori, vi raggiungiamo con la seguente comunicazione per dirvi che la scuola 
aprirà il 14 di settembre come già preventivato nelle ultime comunicazioni dello scorso 
anno scolastico. 
Ogni singolo grado di scuola inizierà secondo le proprie tempistiche e secondo i propri 
orari:  
 
La scuola primaria quest'anno, per far fronte all'emergenza Covid e riuscire a mantenere 
la didattica in presenza a tempo pieno sarà dislocata come vi avevamo anticipato su 
due plessi: le classi prime, quarte e quinte frequenteranno le lezioni presso il plesso di via 
Manzoni; le classi seconde e terze saranno collocate presso la struttura Parrocchiale di 
Costa Lambro, frazione di Carate Brianza. 

 

Giovedì 10 Settembre alle ore 18.00 – TUTTI I GENITORI SONO ATTESI NELL’AULA DIGITALE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER UNA RIUNIONE ESPLICATIVA DA REMOTO (i nuovi 

iscritti riceveranno un link di invito per accedere all’aula digitale del Dirigente Scolastico su Zoom). 

 

 
Le classi prime inizieranno il giorno 14 settembre nelle seguenti modalità: 
 

• la classe 1A del corso tradizionale con la maestra Giuliana Longoni, sarà accolta 
alle ore 9.30, entrando nel cortile interno della scuola primaria con accesso 
pedonale da vicolo Sant’Ambrogio. 

• La classe 1B del corso bilingue con la maestra Stefania Avella, sarà accolta alle ore 
10.00, entrando nel cortile interno della scuola primaria con accesso pedonale da 
vicolo Sant’Ambrogio. 

• La classe 1C del corso bilingue con la maestra Valentina Villa, sarà accolta alle ore 
10.30, entrando nel cortile interno della scuola primaria con accesso pedonale da 
vicolo Sant’Ambrogio. 
 

Ciascuna classe del plesso di via Manzoni (prime, quarte e quinte) entrerà a scuola 
rispettando con precisione sia il varco di accesso riservato, che l’orario definito per 
l’ingresso. 
 

• Le classi quinte entreranno sempre dal piazzale interno della scuola a partire 
dalle ore 8.15 entro le 8.30, accesso lato mensa: seguendo la cartellonistica 
presente. 



 

 

• Le classi prime entreranno sempre dal piazzale interno della scuola a partire 
dalle ore 8.15 entro le 8.30, accesso lato arena di legno: seguendo la 
cartellonistica presente. 

• Le classi quarte entreranno dalle 8.15 alle 8.30 dalla porta di via Manzoni. 
 

Al varco d’ingresso i bambini saranno accolti dal personale preposto dove saranno 
accompagnati nelle piccole, ma importanti pratiche di sanificazione e di controllo: verrà 
loro provata la temperatura, passeranno il gel sulle mani e disinfetteranno le scarpe 
passando su un apposito tappeto. 
 
Gli alunni dovranno indossare la mascherina che potranno togliere solo nei momenti in cui 
saranno seduti e distanziati dagli altri alunni. Non terranno quindi la mascherina quando 
saranno seduti al banco per le lezioni e per consumare il pasto. Negli spostamenti e nelle 
ricreazioni per poter stare più vicini e giocare in libertà con i compagni terranno sempre la 
mascherina. 
 
Uno dei cardini della sicurezza sanitaria che adotteremo consisterà di gestire la 
separazione netta e costante dei gruppi classe che non dovranno mai entrare in contatto 
con altre classi neanche nelle aree di gioco, che saranno opportunamente separate. 
 
Tutti gli ambienti saranno ripetutamente disinfettati e areati.  
 
Proprio per evitare l’ingresso a scuola di materiale che possa essere veicolo di 
trasmissione, non porteranno la cartella, ma una volta sistemato a scuola il materiale utile 
(che sarà indicato dalle proprie maestre durante i primi giorni), potranno, con una piccola 
sacca, trasportare quotidianamente solo il diario e la merenda, che dovrà essere 
assolutamente confezionata. 
 
Ciascuna classe del plesso di via Manzoni (prime, quarte e quinte) uscirà da scuola dal 
cortile interno rispettando con precisione i seguenti orari e avendo cura di tenersi a debita 
distanza come da indicazioni emergenza Covid. 
 

• Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 le classi prime usciranno dal piazzale interno 
della scuola 

• Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 le classi quinte usciranno dal piazzale interno 
della scuola 

• Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 le classi quarte usciranno dall’ingresso di via 
Manzoni 

 
SERVIZI DI PRE E POST 
 
Il servizio di Pre-scuola avrà come ingresso esclusivo per i soli alunni quello dalla porta di 
via Manzoni dalle 7.30 alle 8.00. 
I genitori potranno ritirare i bimbi del Dopo-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
attendendo il proprio figlio all’ingresso di via Manzoni. Per evidenti motivi di sicurezza, 
l’uscita del post-scuola avverrà solo in due fasce orarie 
1° uscita alle ore 17.00 
2° uscita alle ore 18.00 
 
L’iscrizione e i pagamenti ai vari servizi pre-scuola, post-scuola e mensa saranno gestiti in 
una modalità differente che verrà reso noto tramite avviso. 



 

 

Nessun genitore potrà sostare all’interno della scuola, e tutte le riunioni e comunicazioni 
verranno effettuate ancora tramite Zoom e via mail. 

 

Cordisli saluti 

Il dirigente scolastico 

 


