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 OGGETTO: UBICAZIONE classe QUINTA  PRIMARIA – PARROCCHIA SAN 

CORBINIANO 
                             orario entrata e uscita dal 14 al 30 settembre 2020 

 

 

La classe QUINTA sezione F sarà ubicata  presso la parrocchia di San Corbiniano e osserverà i 

seguenti orari: 

 

CLASSI ENTRATA USCITA 

SEZIONE F 8.15      v. C. ORFF, 12  13.05    v. C.ORFF, 12  

 

Al momento dell’uscita l’adulto si posizionerà all’interno del cancello della scuola come da 

indicazione dei cartelli 

 

IMPORTANTE: da leggere sul sito della scuola e/o sul RE 

 

- PROCEDURA ANTICONTAGIO 

- PATTO DI CORRESPONSABILITA’ scuola primaria e relativo MODULO da 

sottoscrivere e consegnare direttamente da parte dell’alunno 

 

Per motivi di sicurezza si forniscono le indicazioni da seguire: 

1. Al fine di agevolare le entrate e le uscite con flussi differenziati,. prima di accedere all’interno 

dello spazio della parrocchia, indossare la mascherina. 

2. Mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 

3. Il genitore, uno ad alunno, dovrà posizionarsi in fila, nello spazio interno antistante l’ingresso in 

parrocchia, seguendo le indicazioni. 

4. Una volta accompagnato il/la proprio/a figlio/a, lasciare immediatamente gli spazi della 

parrocchia utilizzando l’uscita predisposta. 

5. Per i soli genitori impossibilitati a prendere i propri figli all’uscita sarà possibile utilizzare il 

modello di delega, debitamente compilato ( reperibile sul sito della scuola) e farlo consegnare 

direttamente da parte dell’alunno/a all’insegnante di classe. 

Nel ringraziare per la Vostra collaborazione, si confida nell’osservanza di tutte le istruzioni sopra 

indicate 
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ELENCO MATERIALE OCCORRENTE 

PREMESSA 

Apporre nome e cognome su tutti gli oggetti 

Dotare ogni alunno di custodia per la mascherina di scorta 

Piccolo flaconcino di gel igienizzante 

Dotare di una merenda di facile consumo in un sacchetto usa e getta 

 

 

- Zaino non ingombrante e senza rotelle; 

- 1 astuccio morbido contenente: 2 matite, 2 penne blu, 2 rosse, righello, forbici, gomma da 

cancellare bianca, colla stick, temperino con serbatoio, evidenziatore giallo, 12 matite 

colorate; 

- quadernino a quadretti formato A5; 

- diario 

- 5A: 1 quaderno a righe di quinta senza margini; 2 quaderni a quadretti 0,5 mm senza 

margine. 

- 5B, C, D, E, F, G: blocco di fogli forati rinforzati a righe di quinta senza margini; 

- blocco fogli forati rinforzati a quadretti 0,5 senza margini; 

- 2 quadernoni ad anelli da tenere a casa; 

- confezione di separatori colorati da tenere nel quadernone ad anelli; 

- buste forate in plastica; 

- 2 cartelline portadocumenti con colori diversi, tipo queste 
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