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SCUOLA PRIMARIA DI BERZO INFERIORE 

Carissimi genitori, eccoci pronti per ricominciare un nuovo anno scolastico insieme. 

 

L’orario della scuola per l’anno scolastico 2022/2023 sarà il seguente: 

- ENTRATA: ore 8 

- USCITA: ore 13  

 

Per una questione di sicurezza gli alunni entreranno e usciranno dalla scuola utilizzando il cancellino 

di via Coniugi Cappellazzi (lato scuola dell’infanzia). 

 

LA PRIMA SETTIMANA LA SCUOLA FUNZIONERA’ A ORARIO RIDOTTO DALLE  8 ALLE 

12 PER TUTTE LE CLASSI 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 12 SETTEMBRE 

Gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta entreranno alle 8 e verranno accompagnati 

all’interno del cortile della scuola dai loro genitori e accolti dai propri insegnanti nei punti indicati. 

Alle ore 8.15 verranno accolti gli alunni delle CLASSI PRIME accompagnati dai loro genitori. 

L’USCITA è prevista per le ore 12. Al suono della campanella i genitori entreranno nel cortile della 

scuola e attenderanno i loro figli nelle aree dedicate alle singole classi.  
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INGRESSO DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA (dal 13 al 17 settembre dalle 8 alle 12 per tutte le 

classi) 

✓ La prima settimana di scuola sarà consentito l’accesso nel campetto della scuola ai 

genitori degli alunni delle classi PRIME.  

✓ Gli alunni delle altre classi, verranno accompagnati da un genitore o da un delegato al 

cancellino interno, all’ingresso dei campetti, e poi entreranno nel cortile da soli e si recheranno 

nell’area indicata per la propria classe dove li attenderanno i docenti della prima ora.  

 

 

INTERVALLI 

L’intervallo si svolgerà dalle 9.55 alle 10.10 e verrà gestito prevalentemente all’esterno; le classi 1^C, 1^D e 

3^C andranno nel campetto da tennis, le classi 2^C- 4^C- 5^C- 5^ D suddivideranno in aree il campetto 

adiacente la scuola primaria. 

 

✓ In caso di pioggia l’intervallo si svolgerà nel corridoio antistante la classe  

✓ Si consiglia il consumo di merende leggere 

✓ Il lunedì è previsto che i bambini consumino una “Merenda Sana” come yogurt, frutta, frutta        

secca, verdura, formaggio. 

 

 

OGGETTI PERSONALI 

 

✓ DIARIO: i primi giorni di scuola verrà consegnato ad ogni alunno il diario scolastico: si raccomanda 

la compilazione in ogni sua parte (deleghe per i ritiri, contatti telefonici…) 

✓ E’ consentito l’uso di borracce o di bottigliette d’acqua 

✓ E’ previsto l’uso del grembiulino che dovrà essere portato a casa ogni giorno. 

✓ E’ vietato portare giochi da casa. 

 

 

 

Gli alunni in buona salute non dovranno indossare le mascherine. 

Per altre indicazioni sulla normativa covid, si rimanda alla lettura della circolare n. 343 pubblicata sul 

sito e sul registro elettronico. 

 

 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

Gli insegnanti della scuola primaria di Berzo Inferiore 

e la Dirigente Scolastica Loredana Rizza 
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