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APERTURA SCUOLA ORE 7:30 

 

Sarà necessario igienizzare le mani all’ingresso. 

Mascherina obbligatoria in ogni spostamento e sempre quando non ci sia la distanza minima interpersonale di 1m. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Accesso dal cancello di via Garibaldi. 

PRESCUOLA  

dalle ore 7:45 IN SALONE ENTRANDO DALLA SCALA ESTERNA (fra le 7:30 e le 7:45 si attende nell’aula prescuola al 

piano terra, entrando dall’ingresso principale, fino all’arrivo dell’insegnante). 

Ore 8:10    CLASSE 5° sale in classe dalla scala interna e si iniziano le lezioni. 

Ore 8:15  CLASSE 4° sale in classe dalla scala interna e si iniziano le lezioni. 

Ore 8:20  CLASSE 3° sale in classe dalla scala interna e si iniziano le lezioni. 

Ore 8:25      CLASSE 2° sale in classe dalla scala interna e si iniziano le lezioni. 

Ore 8:30  CLASSE 1° sale in classe dalla scala interna e si iniziano le lezioni. 

INTERVALLO     

ORE 10:15   1° e 2°      usciranno in cortile dalla porta principale. 

       3° e 5° usciranno in cortile dalla scala della segreteria e quindi dalla porta principale. 

     4°   uscirà in cortile dalla scala interna e quindi dalla porta sul retro, “delle suore”. 

Ogni classe scenderà senza incrociarsi con altre e avrà uno spazio dedicato all’esterno.  

Non saranno possibili interazioni fra le classi. 

In caso di maltempo, si rimarrà in classe. 

MENSA   

 Ore 12:15  CLASSE 1° 

 Ore 12:20  CLASSE  2°          sospendono le lezioni per scendere in refettorio per lo stesso percorso seguito alla  

 Ore 12:25  CLASSE A    mattina dalla scala interna. 

 

 Ore 12:25  CLASSE B     dopo aver opportunamente igienizzato i banchi, pranzeranno nelle proprie classi 

 Ore 12:30  CLASSE C 

 

Classi A ,B, C, (3°- 4°- 5°): a rotazione con cadenza settimanale.  



 

INTERVALLO “LUNGO” 

Due classi a rotazione, alle 13:00 andranno allo “spazio verde” , le altre tre, alle 13:10, andranno in cortile nello spazio 

dedicato (vedi intervallo). Chi si troverà in refettorio, uscendo dalle porte del salone. Chi pranzerà in classe, seguirà il 

percorso dell’intervallo della mattina.  

Si rientrerà alle 13:50 nelle proprie classi seguendo i percorsi usati per uscire. La preghiera si terrà in classe. 

 

USCITA ore 16:00 

Ore 15:50 Classe 1°     

     escono dall’ingresso principale e quindi dal cancello A (di fronte alla Puecher). 

Ore 15:55 classe 2°  

 

Ore 16:00 classe 4° scende dalla scala sul retro, esce dalla “porta delle suore” e quindi dal cancelletto C (via Carpani 

accanto alla palestra). 

 

Ore 16:00  classe 3° 

   scendono dalla scala della segreteria ed escono dal cancello B (angolo con via Carpani). 

Ore 16:05 classe 5°  

 

DOPOSCUOLA 16:15 – 18:00 

Si svolgerà in classe 1° al piano terra. 

 

IMPORTANTE 

Vista la situazione delicata e complicata è necessaria estrema puntualità e velocità nel ritirare i bambini. 

I fratelli dovranno seguire necessariamente la propria classe poiché non possono aggregarsi ai bambini delle altre 

classi. Sarà premura degli insegnanti attendere che il genitore ritiri i figli. 

Chi avesse difficoltà nel ritirare il figlio nei suddetti orari, è tenuto a comunicarlo in anticipo alla segreteria in 

modo che il bambino possa andare nell’aula del doposcuola ad attendere il genitore fino massimo alle ore 16:30. 

 Il venerdì, per chi non si fermerà a mensa, l’orario d’uscita corrisponde agli orari del pranzo sopra riportati e i 

bambini usciranno accompagnati, seguendo i medesimi percorsi dell’uscita pomeridiana. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA ERBA 

INIZIO LEZIONI ORE 7:50 

 

Possibilità di arrivare a scuola dalle 7:30 e si salirà al piano per andare nella propria aula NON sostando in corridoio. 

Due intervalli: dalle 9:45 alle 10:00 e dalle 11:50 alle 12:05. E’ necessario portare la merenda da casa poiché le 

macchinette non si potranno usare. 

INTERVALLI 

Ore 9:45 e 11:55  

Classe 1° scenderà dalla scala interna e uscirà dalla porta sul retro, “delle suore”. 

Classe 2° scenderà dalla scala della segreteria.  

Classe 3° scenderà dalla scala interna, appena scesa la prima e uscirà dalla porta sul retro, “delle suore”. 

Stesso percorso per rientrare in classe alle 10:00 e alle 12:10. 

Ogni classe scenderà senza incrociarsi con altre e avrà uno spazio dedicato all’esterno.  

In caso di maltempo si rimarrà in classe. 

MENSA 

Regolarmente alle ore 14:00 scendendo dalla scala interna. 

USCITA 

Ore 14:00 classe 1° scenderà dalla scala interna, uscirà dalla porta sul retro, “delle suore”, e quindi dal cancello A 

(di fronte alla Puecher). 

Ore 14:00 classe 2° scenderà dalla scala della segreteria e uscirà dalla porta principale e quindi dal cancello C (via 

Carpani, accanto alla palestra). 

Ore 14:05 classe 3° scenderà dalla scala interna, uscirà dalla porta sul retro, “delle suore”, e quindi dal cancello B 

(angolo via Carpani). 

I ragazzi NON potranno scendere da soli: saranno accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora. 

Chi si fermerà a mensa, si fermerà in classe in attesa di essere accompagnato dall’insegnante. 

DOPOSCUOLA 

Regolarmente dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

 

IMPORTANTE 

Vista la situazione delicata e complicata è necessaria estrema puntualità e velocità nel ritirare i bambini. 

I fratelli dovranno seguire necessariamente la propria classe poiché non possono aggregarsi ai bambini delle altre 

classi. Sarà premura degli insegnanti attendere che il genitore ritiri i figli. 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA ALBESE 

APERTURA SCUOLA ORE 7:30 

INIZIO LEZIONI ORE 7:50 

Sarà necessario igienizzare le mani all’ingresso. 

Mascherina obbligatoria in ogni spostamento e sempre quando non ci sia la distanza minima interpersonale di 1m. 

 

Possibilità di arrivare a scuola dalle 7:30 e si entrerà nella propria aula NON sostando nell’atrio. 

Due intervalli: dalle 9:45 alle 10:00 e dalle 11:50 alle 12:05. E’ necessario portare la merenda da casa poiché le 

macchinette non si potranno usare. 

INTERVALLI 

Ore 9:45 e 11:55  

Classe 1° uscirà dalla porta principale. 

Classe 2° uscirà dalla porta sul retro.  

Classe 3° uscirà dalla porta principale appena uscita la prima. 

Stesso percorso per rientrare in classe alle 10:00 e alle 12:10. 

Ogni classe scenderà senza incrociarsi con altre e avrà uno spazio dedicato all’esterno.  

In caso di maltempo si rimarrà in classe. 

MENSA 

Regolarmente alle ore 14:00. 

USCITA 

Ore 14:00  Classe 1° uscirà dalla porta principale. 

Ore 14:00  Classe 2° uscirà dalla porta sul retro.  

Ore 14:05 Classe 3° uscirà dalla porta principale. 

I ragazzi NON potranno uscire da soli: saranno accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora. 

Chi si fermerà a mensa, si fermerà in classe in attesa di essere accompagnato dall’insegnante. 

DOPOSCUOLA 

Regolarmente dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

IMPORTANTE 

Vista la situazione delicata e complicata è necessaria estrema puntualità e velocità nel ritirare i bambini. 

I fratelli dovranno seguire necessariamente la propria classe poiché non possono aggregarsi ai bambini delle altre 

classi. Sarà premura degli insegnanti attendere che il genitore ritiri i figli. 

 

Erba, 3 settembre 2020 

Il Coordinatore  

delle attività didattiche ed educative 

 

 Prof. Stefano Bosio 


