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                                                               Padova  12/09/2020 

   

Cari genitori, 

 

Il giorno lunedì 14 settembre 2020 riprenderanno le attività didattiche, pertanto si forniscono le 

necessarie indicazioni da seguire. 

Per tutti gli ordini di scuola, vige l’obbligo di indossare la mascherina (E’ consigliato l’uso della 

mascherina chirurgica) che potrà essere abbassata solo al banco e in situazione di staticità e tutte le 

volte che i Docenti lo autorizzeranno. 

Si fa presente che al momento, la scuola non è stata ancora fornita di mascherine dal commissario 

Arcuri, pertanto, per i primi giorni, si chiede di fornire i propri figli di mascherine preferibilmente 

chirurgiche, come indicato nel verbale n.104 del CTS perché le sole omologate 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INGRESSI E USCITE  PER IL PLESSO REGGIA DEI CARRARESI 

 

INGRESSO  E USCITA  per le classi 1A  2A  3A  4A  5A  VIA ACCADEMIA 

INGRESSO  E USCITA per le classi 1B  2B  3B  4B  5B   PIAZZETTA ARCO VALLARESSO 

 

INGRESSI E USCITE  PER IL PLESSO DE AMICIS 

 

INGRESSO PRINCIPALE per le classi QUINTA E SECONDA  

INGRESSO CANCELLO CARRAIO  per le classi QUARTA – TERZA - PRIMA  

 

SOLO CLASSI PRIME DI TUTTA LA  SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI I BAMBINI ENTRERANNO NEI RISPETTIVI PLESSI LUNEDI’ 14 SETTEMBRE ALLE ORE 

9,15 . LE ATTIVITA’ DIDATTICHE TERMINERANNO ALLE ORE 12:15 

Quest’anno nessun genitore può accedere all’interno dei cancelli scolastici tuttavia, come unica 

eccezione, lunedì, primo giorno di scuola, un solo genitore per alunno potrà accompagnare il 

proprio figlio (entrambi dovranno essere muniti di mascherina) 

I singoli genitori ed i rispettivi alunni, saranno accolti nel giardino della scuola per incontrare gli 

insegnanti che accoglieranno i bambini.  Sarà assicurato il distanziamento secondo le norme vigenti 

anticovid. 

Dal secondo giorno l’alunno dovrà essere lasciato direttamente al cancello 

d’ingresso. 
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Il bambino dovrà entrare munito di mascherina che potrà poi abbassare quando sarà seduto al suo 

banco.  

L’ingresso a scuola dovrà avvenire rispettando la fila unica in maniera ordinata ed osservando un 

distanziamento di  1 metro tra l’alunno che precede e l’alunno che segue. 

E’ necessario che all’esterno della scuola si osservi la stessa modalità: 

DISPORSI IN FILA INDIANA, rispettando l’opportuno distanziamento all’esterno del cancello di 

ingresso. E’assolutamente vietato assembrarsi disordinatamente davanti al cancello. 

L’orario delle prime due settimane sarà così organizzato: 

Dalle ore 8,15 alle ore 12,15 senza il servizio mensa. I genitori provvederanno a dotare l’alunno 

della  propria  merenda.  

All’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori sull’uscio del cancello d’ingresso (Non è 

possibile accedere all’interno della scuola)  

 I genitori si disporranno in fila ed ordinatamente ritireranno il proprio figlio rispettando l’ordine di 

uscita delle classi. E’ condizione necessaria per favorire il defluire rapido della fila. 

L’uscita delle classi DI TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA avverrà secondo il 

seguente ordine.   

classi quinte – classi quarte – classi terze - classi seconde - classi prime  –. 

Reggia dei Carraresi 

Classe  5A  4A  3A  2A 1A   VIA ACCADEMIA 

Classe  5B  4B  3B  2B  1B   PIAZZETTA  ARCO VALLARESSO 

PLESSO DE AMICIS 

 

Classi QUINTA E SECONDA  INGRESSO PRINCIPALE 

Classi QUARTA – TERZA - PRIMA  INGRESSO CANCELLO CARRAIO   
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Se oltre ai genitori, i bambini dovessero essere consegnati ad altri adulti maggiorenni questi 

dovranno essere muniti di apposita delega (Scaricabile direttamente dal sito alla voce “Genitori –

modulistica- voce13”). 

Vi riportiamo l’elenco del materiale richiesto dagli insegnanti suddiviso per scuola: 

SCUOLA CESAROTTI 

 Astuccio completo (gomma, 2 matite possibilmente, colori pastello e pennarello, temperino 

con raccoglitore, forbici con punta arrotondata, righello, colla, scotch); 

 un quadernone a righe (di prima) con copertina blu; 

 quattro quadernoni a quadretti (1 cm) con copertine (rossa, verde, gialla e trasparente); 

 un cambio (pantalone, maglietta, mutande e calzini) contenuto in un sacchetto con proprio 

nome sopra. 

 Acqua con il proprio contenitore e il nome sopra ; 

 Fazzoletti di carta ; 

 Gel sanificante 

Tutto il materiale dovrà etichettato con nome.  

SCUOLA DE AMICIS 

 Astuccio completo (gomma, 2 matite possibilmente, colori pastello e pennarello, temperino 

con raccoglitore, forbici con punta arrotondata, righello, colla, scotch) possibilmente con 

adesivi con il proprio nome su matita e gomma.  

 un quadernone a righe (di prima) con copertina colorata;  

 quattro quadernoni a quadretti (1 cm) con copertine (diversi colori ); 

 un quaderno ad anelli con buste trasparenti.  

 un cambio (pantalone, maglietta, mutande e calzini) contenuto in un sacchetto con proprio 

nome sopra. 

 Acqua con il proprio contenitore e il nome sopra ; 

 Fazzoletti di carta ; 

 Gel sanificante 
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Tutto il materiale dovrà essere etichettato con nome. 

SCUOLA REGGIA DEI CARRARESI CORSO A e B 

 astuccio con 2 matite 2B, colori pastello no pennarelli, due gomme, temperino con 

raccoglitore, forbici punte arrotondate,  

 un quaderno quadretti da 1 cm copertina rossa,  

 Gel sanificante ben chiuso. 

Tutto il materiale dovrà essere etichettato con nome. 

Si invitano i genitori a controllare quotidianamente il sito dell’Istituto e la bacheca del registro 

elettronico per tutte le comunicazioni. 

Le comunicazioni ai docenti, dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente il registro 

elettronico o le mail personali istituzionali del docente con l’estensione primoicpadova.edu.it, 

fornite agli alunni dagli stessi docenti. 

CLASSI SECONDE TERZE QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

PER LE PRIME DUE SETTIMANE, SI OSSERVERA’ IL SEGUENTE ORARIO: 

 DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12:15 SENZA SERVIZIO MENSA. 

Quest’anno nessun genitore può accedere all’interno dei cancelli scolastici. 

Il bambino dovrà entrare munito di mascherina che potrà poi abbassare quando sarà seduto al suo 

banco.  

L’ingresso a scuola dovrà avvenire rispettando la fila unica ordinata, osservando un distanziamento 

di  1 metro tra l’alunno che precede e l’alunno che segue. 

E’ necessario che all’esterno della scuola si osservi la stessa modalità: 

DISPORSI IN FILA INDIANA, rispettando l’opportuno distanziamento all’esterno del cancello di 

ingresso. E’assolutamente vietato assembrarsi disordinatamente davanti al cancello. 

L’orario delle prime due settimane sarà così organizzato: 
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Dalle ore 8,15 alle ore 12,15 senza il servizio mensa. I genitori provvederanno a dotare l’alunno 

della  propria  merenda.  

All’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori sull’uscio del cancello d’ingresso (Non è 

possibile accedere all’interno della scuola)  

 I genitori si disporranno in fila ed ordinatamente ritireranno il proprio figlio rispettando l’ordine di 

uscita delle classi. 

L’uscita delle classi avverrà secondo il seguente ordine.   

classi quinte – classi quarte – classi terze - classi seconde - classi prime . 

Reggia dei Carraresi 

Classe  5A  4A  3A  2A 1A   VIA ACCADEMIA 

Classe  5B  4B  3B  2B  1B   PIAZZETTA  ARCO VALLARESSO 

PLESSO DE AMICIS 

 

Classi QUINTA E SECONDA  INGRESSO PRINCIPALE 

Classi QUARTA – TERZA - PRIMA  INGRESSO CANCELLO CARRAIO   

Se, oltre ai genitori dovessero essere consegnati ad altri adulti maggiorenni questi dovranno essere 

muniti di apposita delega (Scaricabile direttamente dal sito alla voce “Genitori –modulistica- 

voce13”). 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La frazione oraria avrà la durata di 55 minuti. 

PER LE PRIME DUE SETTIMANE, SI OSSERVERA’ IL SEGUENTE ORARIO: 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 11.50 (orario provvisorio in attesa del completamento delle 

operazioni di nomina da parte dell’Ufficio scolastico) 

PER LE SOLE CLASSI PRIME L’ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SARA’ IL 

SEGUENTE: 

DALLE 9:10 ALLE 11:50.   
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 L’ingresso alla scuola dovrà avvenire ordinatamente secondo le seguenti modalità: 

Gli alunni, al suono della campanella, entreranno in fila singola ordinata  rispettando la distanza di 1 

metro tra alunno che precede ed alunno che segue. 

L’alunno dovrà entrare munito di mascherina che potrà poi abbassare quando sarà seduto al 

suo banco 

All’interno dei plessi è predisposta apposita segnaletica indicante i percorsi da seguire per accedere 

in sicurezza alla propria aula. 

SOLO PER LA SEDE PETRARCA, l’ingresso avverrà secondo il seguente schema: 

INGRESSO VIA CONCARIOLA N.9 

PORTONE PRINCIPALE 

1A  1B  1C 

2A  2C  2D  

3 A 

INGRESSO VIA CONCARIOLA N.11  

A FIANCO DEL PORTONE PRINCIPALE 

1D  2B  3B  3C  3D 

Le lezioni di Strumento Musicale per il corso B Giotto, inizieranno dalla seconda settimana. I 

genitori saranno convocati per un incontro in videoconferenza con i rispettivi docenti, per 

organizzare l’orario delle lezioni. 

Si confida nella consolidata collaborazione di tutti. 

Buon inizio scuola a tutti!!! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Ferrara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 

 

 

 

 


