
 

 

 

 

 

 
Al Personale Docente 

All’Assessore alla Cultura 

del Comune di Bella 
Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: Comunicazione avvio anno scolastico, modalità di accesso e orari di ingresso e uscita 

 

Si comunica che l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, come da comunicazione precedente, avrà 

inizio il giorno 09/09/2021 per i plessi di Bella centro e Sant’Antonio Casalini con l’organizzazione 

di seguito specificata. 

Il persistere dello stato di emergenza Covid 19, come è a tutti noto, e la connessa necessità di 

adottare norme di distanziamento e di sicurezza, ha determinato la pianificazione degli ingressi dei 

diversi ordini e delle diverse classi. Per agevolare un accesso ordinato e distanziato ai vari plessi, gli 

alunni dovranno seguire le indicazioni e le frecce direzionali posizionate agli ingressi e lungo i 

percorsi. Nel caso in cui gli alunni non usufruissero del servizio trasporto, potranno essere 

accompagnati all’ingresso esterno da un solo genitore. 

*Solo gli alunni di tre anni della Scuola dell’Infanzia di Sant’Antonio Casalini, nei primi 3 giorni (9, 10 e 11 

settembre 2021), dalle ore 9.30 alle ore 10.30, saranno accolti dalle maestre nello spazio esterno antistante la 

scuola.  

** Gli alunni della classe IA della scuola Primaria di Bella, accompagnati da un solo genitore, il primo 

giorno di scuola saranno accolti dagli insegnanti nel piazzale antistante l’ingresso principale della 

scuola alle ore 9:15. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PLESSO 

CLASSI/ 

SEZIONI 

ORARIO 

INGRESSO/USCITA 
ACCESSO 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
BELLA 

 
Alunni anni 3 

 
Ingresso: 9:30 

Uscita da concordare 

Portone laterale (scale di 

ferro) 

Piano uffici segreteria Alunni 4 e 5 
Ingresso: 8:25/ 9:05 

Uscita: 13:05 / 13:35 

SANT’ANTONIO 

CASALINI 

Alunni 

anni 3*, 4 e 5 
Ingresso 8.30 

Uscita: 12:30 / 13:00 
Portone principale 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 
BELLA 

IA**, IIA, IIB, 

IIIA, VA 

Ingresso ore 8.25 

Uscita ore 13.35 

Portone di emergenza 

Sotto il piano uffici segreteria 

piazzola parcheggio disabili 

IVA, IVB 
Ingresso ore 8.25 

Uscita ore 13.35 

Portone principale 

Piano uffici segreteria 

SANT’ANTONIO 

CASALINI 
I- II- III-IV- V 

Ingresso ore 8.25 

Uscita ore 13.35 
Portone principale 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

BELLA 

IB, IIA, IIB Ingresso ore 8.05 

Uscita ore 13.20 

Portone di emergenza 

Rampa esterna 

IA+ IIIB Ingresso ore 8.05 

Uscita ore 13.20 

Portone laterale (scale 

di ferro) 
Piano uffici segreteria 

SAN CATALDO IIIA 
Ingresso ore 8.05 
Uscita ore 13.20 

Portone principale 
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