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PLESSO “G. ZANELLA” – SARCEDO  
  

ORARIO SCOLASTICO  
  

Orario scolastico dal 13 al 30 settembre: 
   dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 12.45 per tutte le classi.  
   Il 13 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.00 
  
Da venerdì 1 ottobre l’orario sarà:  
  TEMPO PIENO: dalle 7.45 alle 15.45 – dal lunedì al venerdì  
 
  TEMPO NORMALE: dalle 7.45 alle 12.45 lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì 
                                      RIENTRO il martedì dalle 7.45 alle 5.45 
 
Durante l’orario scolastico sono previsti un intervallo e una pausa per arieggiare i 
locali. 
  

 
  

INFORMATIVA AI GENITORI  
  

• Dal divieto di accesso, di fianco alla scuola, inizia la zona pedonale.  
  

• I genitori, che accompagnano o ritirano i figli a scuola, sono invitati ad indossare la 
mascherina, a rispettare gli orari e ad allontanarsi velocemente al fine di evitare 
assembramenti.  

  
• Gli alunni possono essere lasciati al cancello d’entrata a partire dalle ore 7.40 (Si 

raccomanda di non arrivare prima per evitare assembramenti fuori dal cancello).   
Saranno accessibili due cancelli di entrata:  
- quello su via T. Vecellio, in prossimità dell’inizio dell’isola pedonale, dove entreranno 

le classi: 3 A, 4 A e 5 A; 
- quello principale (Cancello n. 1) dove entreranno le classi prime, la 2 A, la 4 B e la 3 

C. 
Tutte le classi usciranno dal cancello principale (Cancello n. 1) 

  
• Il bambino dovrà entrare da solo, munito di mascherina chirurgica, e recarsi 

immediatamente nella zona del cortile predisposta per la propria classe dove troverà 
l’insegnante ad accoglierlo.  

  
• Al suono della campanella gli alunni entreranno in classe, accompagnati dall’insegnante, 

seguendo il percorso stabilito.  
 

• Al termine delle lezioni i bambini usciranno accompagnati dall’insegnante fino al 
cancello,  mantenendo il distanziamento necessario.  

  
• Si raccomanda ai genitori di sostenere/aiutare i figli nella preparazione dello zaino 

perché nessun materiale può essere lasciato a scuola.   
  



• In caso di dimenticanza i genitori non possono portare in mattinata il materiale 
dimenticato a casa. Per nessun motivo i genitori possono accedere alla scuola. 

  
• Tutti i bambini dovranno avere la propria bottiglia d’acqua o borraccia con il nome 

scritto.  
  
• Consigliamo di tenere sempre in cartella: fazzoletti di carta, igienizzante e mascherina 

di riserva. Dotare l'alunno di un sacchettino di plastica etichettato con nome 
dove poter riporre la mascherina.   
 

• I bambini dovranno indossare il grembiule, fatta eccezione del giorno in cui ci sarà 
educazione fisica. Si raccomanda il lavaggio e il cambio frequente. 

  
• Nelle giornate in cui è prevista educazione fisica, è importante ricordarsi di portare le 

scarpe da ginnastica in un sacchettino.  
  

• Durante la ricreazione non è possibile scambiarsi le merende e non sarà più possibile 
festeggiare i compleanni con dolcetti, caramelle e bibite.  

  
• Mensa:       
- le classi a tempo pieno consumeranno il pasto nella sala mensa con due turni (primo 
 turno ore 12.00, secondo turno ore 13.00). 
- le classi a tempo normale consumeranno il pasto in classe, con monoporzioni. L’aula 
 sarà igienizzata e arieggiata prima e dopo il pranzo.  
  
 

 
IMPORTANTE: nella prima pagina del diario i genitori devono indicare più numeri di 
telefono dove sia possibile rintracciare qualcuno, in qualsiasi momento, in caso di 
necessità/urgenze che riguardino il figlio.  
 
Ai genitori si raccomanda di non mandare a scuola i figli con febbre e sintomi 
influenzali (tosse, raffreddore, diarrea, dolori muscolari..) oppure se negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati Covid o con persone in isolamento precauzionale. Si 
raccomanda di controllare ogni mattina la temperatura. 
  
Nel Plesso sarà presente un Referente scolastico per il COVID-19. Nel caso di persona che 
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, verrà isolata in un ambiente 
appositamente predisposto.  
  

Per approfondire le informazioni date e per qualsiasi altro chiarimento si rimanda 
all’attenta lettura del PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA pubblicato sul sito 
www.icvecellio.edu.it 
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