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Prot. n. 5127/1.1.h                                                                                 Fidenza, 12 Settembre 2020 

Comunicazione n. 15 

Ai genitori degli alunni 

  di Scuola Primaria 

A tutto il personale della Direzione Didattica 

 

Al Comune di Fidenza: 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Ditta Trasporto Scolastico 

Polizia Municipale 

Agli Auser tramite Ente locale 

Alla Ditta Camst 

 

 

Oggetto: Scuola primaria, orario di funzionamento, trasporto scolastico, mensa, nuovi 

ingressi/uscite, percorsi da seguire, palestre - informazioni e istruzioni operative 

 

Inizio delle lezioni 14 settembre 2020 - Termine delle lezioni  04  Giugno 2021 

 

 

Scuola Primaria 

Orario classi 1^ (classi a 27 h a tempo normale  e classi a 40 h a tempo pieno) 

Il giorno 14 settembre le classi prime, sia a 27 ore che a 40 ore, entreranno alle ore 9 e 

usciranno alle 12.30 senza mensa, con trasporto scolastico assicurato per il ritorno (alle ore 

12.30). Al mattino gli alunni saranno accompagnati dai genitori. 

Dal 15 al 18 settembre 2020 le classi prime, sia a 27 ore che a 40 ore, entreranno alle 8.00 e 

usciranno alle 12.30 senza mensa e con trasporto scolastico. 

   

Orario classi 2^ 3^ 4^ 5^ (classi a 27 h) 

Il giorno 14 settembre le classi 2^ 3^ 4^ 5^ entreranno alle ore 10 ed usciranno alle 12:30 

senza mensa e con trasporto scolastico assicurato per il ritorno (alle 12.30).  

Al mattino gli alunni saranno accompagnati dai genitori. 

Dal 15 al 18 settembre 2020 le classi entreranno alle 8.00 e usciranno alle 12.30 senza mensa, 

con trasporto scolastico e pedibus dal 15 settembre. 

 

Orario classi 2^ 3^ 4^ 5^ (classi a 40 h tempo pieno) 

http://www.ddfidenza.edu.it/


Il giorno 14 settembre le classi 2^ 3^ 4^ 5^ entreranno alle ore 10 ed usciranno alle 12:30 

senza mensa e senza trasporto scolastico. 

Dal 15 al 18 settembre 2020 entreranno alle 8.00 e usciranno alle 12.30 senza mensa e con 

trasporto scolastico. 

  

N.B.In occasione del Referendum Popolare confermativo di domenica 20 e lunedì 21 

settembre 2020, nei plessi De Amicis e Ongaro saranno allestiti i seggi  pertanto le lezioni 

saranno sospese dalle 12.30 di venerdì 18 settembre a martedì 22 settembre compreso. 

Le lezioni riprenderanno a regime da mercoledì 23 settembre con orari regolari, mensa per il 

tempo pieno e trasporto scolastico, secondo i seguenti orari; 

-classi a 27 h dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

-classi a tempo pieno 40 h dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 

NOTE TECNICHE 

 

Si segnala l’importanza della segnaletica visibile sugli ingressi, all’interno del cortile e della 

scuola, al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento di sicurezza. I genitori 

avranno cura di non sostare nel cortile della scuola nei momenti di ingresso/uscita, in 

ottemperanza al divieto di assembramenti. 

 

 

INGRESSI/USCITE Plesso De Amicis  

 

Gli ingressi per accedere all’interno del cortile sono due: 

1) Ingresso 1- Lato via Pescina: entrano le classi 1^C, 2^ A, 2^ B, 4^ A, 5^ A, 5^ B, 5^ C,1^ 

A, 3^ C  

2) Ingresso 2- Lato via Costa: entrano le classi  1^B, 3^ A, 3^ B, 4^ B, 4^C 

 

Ingressi per accedere all’interno della scuola 

A) laterale coperto. Entrano/escono le 4 classi del piano rialzato: 5^ B, 4^ A, 3^ C, 1^ A 

B) centrale. Entrano/escono 5 classi del primo piano: 2^ B, 5^ C, 5^ A, 2^ A, 1^ C  

C) laterale (ala infanzia). Entrano/escono 5 classi del primo piano: 3^ A, 4^ B, 4^ C, 3^ B, 1B.  

 

Occorrerà seguire le istruzioni delle docenti e attenersi alle indicazioni della cartellonistica. 

 

 

INGRESSI/USCITE Plesso Ongaro 

 

INGRESSI 

TRE PORTE INGRESSO PRINCIPALE 

Guardando la scuola, porta a sinistra, al centro e a destra. 

 

ABBINAMENTI INGRESSI/CLASSI 



Porta sinistra (lato parcheggio) 

classi 1 G, 1 X, 2 C, 3 I, 5 H 

Porta centrale 

1 I, 2 H, 2 D, 3 H, 5 G 

Porta a destra  

1 D, 2 X, 3 G, 4 H, 4 G 

 

TURNI 

Entreranno tre classi per volta, dalle tre porte dell’ingresso con le sottoindicate modalità: 

I turno: 1 G-1 I-1 D 

II turno: 1 X-2 H-2 X 

II turno: 2 C-2 D-3 G 

IV turno: 3 I- 3 H- 4 H 

V turno: 5 H- 5 G- 4 G 

 

Occorrerà seguire le istruzioni delle docenti e attenersi alle indicazioni della cartellonistica. 

 

Posizionamento nel cortile della Scuola Primaria De Amicis - Modalità di consegna/prelievo alunni 

All’interno del cortile sono state delimitate, con segnaletica orizzontale, le postazioni delle classi nelle 

quali si posizioneranno i docenti per accogliere ognuno la propria classe. I genitori, nel consegnare i 

bambini ai docenti, avranno cura di non avvicinarsi al gruppo classe, sostando solo per il tempo 

strettamente necessario, assicurandosi che il bambino abbia raggiunto il docente, lungo i lati indicati 

da apposita segnaletica verticale. Ogni classe, in successione ordinata, entrerà a scuola dagli ingressi 

previsti osservando le regole di distanziamento. 

Si raccomanda, pertanto, il rispetto delle suddette disposizioni, per la salvaguardia della 

salute della comunità scolastica. 

 

L’entrata e l’uscita degli alunni avverranno secondo il seguente schema: 

 



 
 

Posizionamento nel parcheggio della Scuola Primaria Ongaro (temporaneamente interdetto 

alla sosta come da Ordinanza del Comune di Fidenza n. 131 del 7 settembre 2020) - Modalità 

di consegna/prelievo alunni 

 

L’entrata e l’uscita degli alunni avverranno secondo il seguente schema 



                ↓ 

 
Aule 

I banchi sono stati disposti secondo le disposizioni attualmente in vigore. 

La gamba destra anteriore di ogni banco è posizionata su un segnale angolare giallo: dovrà 

sempre trovarsi su tale segnale al fine di assicurare la necessaria distanza. 

Una volta seduti al proprio posto, gli alunni si tolgono la mascherina (posizione statica); ogni 

volta che si alzano devono indossarla (posizione dinamica).  

Fermo restando che si darà precedenza alla lezione all’aria aperta in caso di tempo stabile, 

quando le lezioni si svolgeranno in classe saranno arieggiate frequentemente le aule, 

mediante l’apertura di finestre e porte. 

  

Mensa 

Scuola Ongaro 

9 classi - turno unico ore 12.30 nelle aule; distribuzione della frutta h 10 

 

Scuola De Amicis 

Primo turno in refettorio ore 12:40 classi 1^ B e 1^ C; in aula 2^ B e 3^ B 
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Secondo turno in refettorio ore 13:30 classi 3^ C e 4^ A; in aula 4^ C, 5^ A, 5^ C; distribuzione 

della frutta ore 9:30 

 

Palestra 

Le ore di motoria saranno accorpate e si svolgeranno ogni 15 giorni. Si prediligeranno gli 

esercizi all’aperto. 

 

Gli alunni dovranno attenersi sempre alle indicazioni delle insegnanti, nei primi giorni vi 

saranno attività volte a far acquisire/consolidare i comportamenti da seguire al fine di tutelare 

la propria e l'altrui salute.  

  

Le presenti disposizioni potranno essere eventualmente modificate in base all’evoluzione 

della situazione epidemiologica in atto e/o in relazione a sopraggiunte necessità valutabili in 

itinere. 

  

Nel ringraziare per la collaborazione, si fa altresì presente che scuola ha ben compreso il 

“sacrificio” chiesto ad alunni e famiglie in questa prima fase di avvio, ma desidererebbe 

rassicurare tutti sul fatto che il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ata si spenderanno 

“a 360 gradi” per far vivere ai ragazzi questo avvio come un “nuovo inizio”, in serenità e 

sicurezza. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, ins. Paola 

Allegri e ins. Carmelina Ventura, le referenti del plesso De Amicis, ins. Caterina Ambrosini e 

ins. Maria Donatella Spezia, la referente del plesso Ongaro, ins. Giordana Tricò, il presidente 

del Consiglio di Istituto, dott. Simone Pedrazzi, unitamente a tutti i membri, il Dsga Guendalina 

Lari, tutti gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, il Comune di Fidenza e tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, hanno aiutato la scuola in questa particolarmente complessa e 

articolata riorganizzazione degli assetti. 

 

Buon anno scolastico. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                                                              (Prof. Lorenza Pellegrini) 
                                                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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