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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Pascoli -  Bettinzoli” 
 

ORARI E MODALITÀ  DI ENTRATA  PER IL  GIORNO  14   SETTEMBRE 2020 
 
 

PLESSO PASCOLI 
CLASSI 1° 
 
Le classi prime entreranno a scuola alle ore 9.00. 
Gli alunni delle diverse classi entreranno dai seguenti cancelli che saranno aperti dalle ore 
8.55 circa. 
 
Cancello A di Via Repubblica Argentina :  1A , 1B , 1G 
 
Cancello B di Via Divisione Tridentina    :  1C , 1D , 1E , 1F , 1H 
 
 
Solo per il primo giorno di scuola i genitori (uno per alunno) sono autorizzati ad entrare 
nel giardino della scuola per consegnare i figli agli insegnanti che li attenderanno ai 
cancelli e nei punti di raccolta.  
L’entrata dei genitori con i propri figli sarà regolata dal personale scolastico ai cancelli. 
Si prega di non creare calca sui marciapiedi esterni e di attendere con pazienza il proprio 
turno di entrata. 
Non si potrà entrare se sprovvisti di mascherina e si raccomanda ai genitori di aver 
provato la febbre a casa sia a sé stessi che ai propri figli. 
Una volta lasciato il figlio agli insegnanti nel punto di raccolta, i genitori non possono 
trattenersi e devono uscire dalla proprietà in modo ordinato e distanziato. 
È vietato scattare fotografie. 
Dal giorno 15 settembre (entrata alle ore 8.00) sarà vietato l’ingresso ai genitori nel 
giardino della scuola. 
 
 
 
CLASSI 2° e 3° 
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Le classi 2° e 3° entreranno a scuola alle ore 8.00. 
Gli alunni delle diverse classi entreranno dai seguenti cancelli che saranno aperti dalle ore 
7.55 circa. 
 
Cancello A di Via Repubblica Argentina :  2A , 3A , 2B , 3B , 3F , 2G 
 
Cancello B di Via Divisione Tridentina    :  2C , 3C , 2D , 3D , 2E , 3E , 2F , 3G , 2H , 3H  
 
Gli alunni si avvieranno ai punti raccolta indicati nelle diverse zone del giardino e lì 
troveranno ad attenderli gli insegnanti della prima ora. 
 
Ai cancelli il personale scolastico indirizzerà gli alunni verso i punti di raccolta e farà in 
modo che l’entrata sia ordinata e che il distanziamento sia rispettato. 
Alunni senza mascherina saranno fermati e fatti attendere in luogo separato fino a quando 
non riceveranno la mascherina dal personale.  
 
Si raccomanda di non creare calca sui marciapiedi esterni e di attendere con pazienza il 
proprio turno di entrata. 
 
I genitori degli alunni non potranno entrare nel giardino della scuola.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 PLESSO BETTINZOLI 
 

CLASSI 1° 
 
Le classi prime entreranno a scuola alle ore 9.00. 
Gli alunni delle diverse classi entreranno dai seguenti cancelli che saranno aperti dalle ore 
8.55 circa. 
 
Cancello SUD di Via Caleppe (accessibile dal Parco Gallo)   :  1I   
 
Cancello NORD di Via Caleppe (accanto alla palestra)          :  1L 
 
Cancello Ovest di Via Nisida  (parcheggio ASL))                      :  1M   
 
Solo per il primo giorno di scuola i genitori (uno per alunno) sono autorizzati ad entrare 
nel giardino della scuola per consegnare i figli agli insegnanti che li attenderanno ai 
cancelli e nei punti di raccolta.  
L’entrata dei genitori con i propri figli sarà regolata dal personale scolastico ai cancelli. 
Si prega di non creare calca sui marciapiedi esterni e di attendere con pazienza il proprio 
turno di entrata. 
Non si potrà entrare se sprovvisti di mascherina e si raccomanda ai genitori di aver 
provato la febbre a casa sia a sé stessi che ai propri figli. 
Una volta lasciato il figlio agli insegnanti nel punto di raccolta, i genitori non possono 
trattenersi e devono uscire dalla proprietà in modo ordinato e distanziato. 
È vietato scattare fotografie. 



Dal giorno 15 settembre (entrata alle ore 8.00) sarà vietato l’ingresso ai genitori nel 
giardino della scuola. 
 
 
CLASSI 2° e 3° 
 
Le classi 2° e 3° entreranno a scuola alle ore 8.00. 
Gli alunni delle diverse classi entreranno  dai seguenti cancelli che saranno aperti dalle 
ore 7.55 circa . 
 
Cancello SUD di Via Caleppe (accessibile dal Parco Gallo)   :  2I     3I   
 
Cancello NORD di Via Caleppe (accanto alla palestra)          :  2L    3L 
 
Cancello Ovest di Via Nisida  (parcheggio ASL))                      :  2M   3M   
 
Gli alunni si avvieranno ai punti raccolta indicati nelle diverse zone del giardino e lì 
troveranno ad attenderli gli insegnati della prima ora. 
 
Ai cancelli il personale scolastico indirizzerà gli alunni verso i punti di raccolta e farà in 
modo che l’entrata sia ordinata e che il distanziamento sia rispettato. 
Alunni senza mascherina saranno fermati e fatti attendere in luogo separato fino a quando 
non riceveranno la mascherina dal personale.  
 
Si raccomanda di non creare calca sui marciapiedi esterni e di attendere con pazienza il 
proprio turno di entrata. 
 
I genitori degli alunni non potranno entrare nel giardino della scuola.  
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