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Prot. n. 7054 
Nota n. 18   
        Ai Docenti della Scuola Primaria  

                                                               Leonardo da Vinci 
        Ai Genitori degli alunni  
        della scuola Primaria 
        dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 
       e p.c.  DSGA 
        all’Ufficio Scuola del Comune di Empoli 
        al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Primo giorno di scuola: Mercoledì 15 settembre Orario e istruzioni per l’ingresso delle classi Scuola 

Primaria Leonardo da Vinci 
 
 

  
Si comunica che Mercoledì 15 settembre 2021 le classi entreranno con orario differenziato per permettere l’accoglienza 

in sicurezza degli alunni e informarli sulle nuove regole. 
 
Scuola primaria Leonardo da Vinci 
Ingresso alle ore: 

- 8.30 le classi –P2°: 2^A- 2^B-  3^A- 5^A    (utilizzando Ingresso principale n°1 ) 

- 8.30 le classi  P.2° :  3^B- 4 A- 4^B-5^B     (utilizzando Ingresso lato giardino scala di emergenza) 

- 9.00 la classe P 1°: 1^A-1^B                         (utilizzando Ingresso principale n°1) 
 
Uscita alle ore 12.30 (tutte le classi). 

 
 
Ogni docente accoglierà la classe a lui assegnata, percorrerà con gli alunni il tragitto per arrivare all’aula e spiegherà le 
nuove norme. 
 
I ragazzi dovranno presentarsi a scuola con mascherina di  scorta con apposto nome e cognome, borraccia e/o bottiglietta 
d’acqua con nome e cognome, fazzoletti di carta. 
 
Si ricorda che il diario verrà fornito dalla scuola appena pronto. 
L’orario del primo giorno verrà esteso anche alle classi prime nei giorni a seguire fino all’inizio della mensa il 20 settembre 
Dal 20 settembre in poi l’orario dei plessi sarà il seguente: 
Leonardo Da Vinci, Ponzano 1a, 2a, 3a, 4a, 5a: tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

Si ricorda che per accedere ai locali della scuola è necessario attenersi scrupolosamente alle regole del 
protocollo di sicurezza per l’emergenza sanitaria: 

- Indossare la mascherina 
- Non manifestare sintomi quali tosse, raffreddore mal di testa… 
- Avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5° (la temperatura verrà rilevata in ingresso) 
- Mantenere la richiesta distanza interpersonale di sicurezza sia in ingresso che nel percorso per 

raggiungere l’aula 
- Igienizzare le mani all’ingresso 
- Attenersi alle indicazioni del personale scolastico. 

 
  Empoli, 10 Settembre 2021 

  
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               
                                                              Marco Venturini 

                                                      (firma autografa omessa ai sensi 
                                                                 dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 



 
 

 

 

 


