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AVVISO N.1 
 
 

Ai Sigg. GENITORI 

AI Sigg.DOCENTI 

ALDSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto : Orari di ingresso e di uscita primo periodo attività didattiche. 

 

In ottemperanza a quanto deliberato dagli OO.CC. si comunica quanto segue : 

- SCUOLA DELL’INFANZIA  

Da Lunedì 20 Settembre a Venerdì 1 Ottobre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 

8.00 alle ore 13.00. 

Un solo genitore munito di mascherina e di green pass potrà accompagnare e prelevare il 

proprio figlio all’ingresso della scuola dell’infanzia. 

L’ingresso degli alunni sarà possibile dalle ore 8.00 alle ore 9,00. L’uscita dalle ore 12,00 alle 

ore 13,00. Per i bimbi più piccoli l’orario sarà concordato con le docenti tenuto conto della 

necessaria fase di inserimento. 

Da Lunedì 4 Ottobre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 
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- SCUOLA PRIMARIA 

Classi I : Lunedì 20 Settembre ingresso ore 9,00 – uscita ore 12,30 

     Da Martedì 21 Settembre a Venerdì 1 Ottobre : ingresso ore 8,20 –  

           uscita 12,30 

           Da Lunedì 4 Ottobre : ingresso ore 8,20 – uscita ore 13.20 

Classi II : Da Lunedì 20 Settembre a Venerdì 25 Settembre : ingresso ore 8,20 –  

           uscita 12,30 

           Da Lunedì 27 Settembre : ingresso ore 8,20 – uscita ore 13.20 

 

Per le classi I  della scuola primaria un solo genitore munito di mascherina potrà 

accompagnare e prelevare i propri figli nel cortile della scuola. Si pregano i Sigg. genitori di 

rispettare il distanziamento previsto dalle misure di contenimento del contagio da COVID-

19. 

 

Classi III – IV e V : Da Lunedì 20 Settembre a Venerdì 25 : ingresso ore 8,10 –  

           uscita 12,30 

           Da Lunedì 27 Settembre : ingresso ore 8,10 – uscita ore 13.25 

 

I genitori avranno cura di affidare e di prelevare i propri figli per il tramite dei 

collaboratori scolastici e degli insegnanti nei pressi del cancello principale. 

L’accoglienza di tutti gli alunni della scuola primaria sarà possibile a partire dalle ore 8,05. 

Per cui, subito dopo l’ingresso degli alunni della scuola secondaria di I grado, sarà possibile 

accogliere gli alunni delle diverse classi della scuola primaria. I docenti li attenderanno nelle 

rispettive classi. 

- SCUOLA SEC. I GRADO   



Classi I : Lunedì 20 Settembre ingresso ore 08.30 . uscita ore 13.30 

           Per il I giorno di scuola, tenuto conto dell’orario differenziato, un solo genitore 

munito di mascherina potrà accompagnare il proprio figlio all’interno del cortile della scuola. 

Classi II e III : Lunedì 20 Settembre ingresso ore 08.00 . uscita ore 13.30 

Da Martedì 21 Settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario :  

ingresso ore 8.00 – uscita ore 13,30 

I genitori avranno cura di affidare e di prelevare i propri figli per il tramite dei 

collaboratori scolastici  nei pressi dei cancelli di seguito indicati : 

 

Gli alunni entreranno nell’edificio secondo le modalità di seguito indicate :  

INGRESSO CANCELLO 1 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

Ore 8:20 

Ingresso:  accesso C (lato Segreteria) classe 1A-1B- 1C 

Ore 13:20 

Uscita:  accesso C (lato Segreteria) classe 1A-1B- 1C 

CLASSI SECONDE 

Ore 8:20 

Ingresso:  accesso B (lato Infanzia) classe 2A 

Ore 13:20 

Uscita:  accesso B (lato Infanzia) classe 2A 

Ore 8:30 

Ingresso: accesso C (lato Segreteria) classe 2B 

Ore 13:10 

Uscita: accesso C (lato Segreteria) classe  2B  

Ore 8:30 

Ingresso: accesso A (principale) classe  2C 

Ore 13:10 

Uscita:  accesso A (principale) classe  2C 

CLASSI QUARTE 

Ore 8:10   

Ingresso accesso A (principale) classi : 4A-4B- 

Ore 13:25 

Uscita  accesso A (principale) classi : 4A-4B 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME 

Ore 8:00 

Ingresso: accesso A (principale) classi: 1A-1C-1E 

Ore 13:30 

Uscita:  accesso A (principale) classi: 1A-1C-1E 

 

 

INGRESSO CANCELLO 2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI QUINTE 

Ore 8:10   

Ingresso accesso A (principale) classi : 5A-5B-5C 

Ore 13:25 

Uscita  accesso A (principale)   classi : 5A-5B-5C 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

CLASSI SECONDE 

Ore 8:00 

Ingresso  accesso A (principale) classe: 2B-2C 

Ore 13:30 

Uscita  accesso A (principale)   classe: 2B-2C 

 

CLASSI TERZE 

Ore 8:00 

Ingresso  accesso A (principale) classe: 3B-3C-3D 

Ore 13:30 

Uscita  accesso A (principale)   classe: 3B-3C-3D 

 

 

 

INGRESSO CANCELLO 3 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI TERZE 

Ore 8:10   

Ingresso accesso B (lato infanzia)  classi : 3A-3B-3C 

Ore 13:25 

Uscita accesso B  (lato infanzia)  classi : 3A-3B-3C 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME 

Ore 8:00 

Ingresso: accesso B(lato infanzia)classi:1B-1D-2D 

Ore 13:30 

Uscita: accesso B (lato infanzia)classi: 1B-1D-2D 

 

CLASSI SECONDE 

Ore 8:00 

Ingresso: accesso B(lato infanzia)classi:2A-2D-2E 

Ore 13:30 

Uscita: accesso B (lato infanzia)classi: 2A-2D-2E  

 

CLASSI TERZE 

Ore 8:00 

Ingresso  accesso B  (lato infanzia)  classi: 3A-3E 

Ore 13:30 

Uscita  accesso B (lato infanzia)  classi: 3A-3E 
 

 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado , a far data da Venerdì 8 

Ottobre, ogni venerdì l’orario delle attività didattiche sarà : Ore 08.00 – 16.00. 

Si ricorda ai sigg. genitori che l’autorizzazione all’uscita autonoma firmata all’inizio della 

frequenza della scuola secondaria di I grado  è valida per tutto il triennio di tale ordine di 

scuola.  

I genitori degli alunni delle classi I e i genitori che non avessero acconsentito all’uscita 

autonoma possono compilare il modello allegato alla presente e inviarlo via mail all’indirizzo 

vvic83400q@istruzione.it . 

Si ricorda a tutti i genitori che per poter accedere ai locali della scuola, tenuto conto della 

normativa intervenuta di recente in materia, è necessario essere muniti di Green Pass e ed 

esibirlo agli addetti al controllo. Sarà, inoltre, ancora indispensabile registrarsi sul Registro 

degli accessi, essere sottoposti alla misurazione della temperatura ed igienizzarsi le mani 

prima dell’ingresso. 

Le disposizioni sopra dettagliate potranno subire modifiche e/o integrazioni in base a 

sopravvenute situazioni logistiche e/o norme ministeriali e indicazioni aggiuntive in termini di 

mailto:vvic83400q@istruzione.it


misure di contenimento del contagio da COVID-19. 

 

Certa di una forte collaborazione da parte di tutti i componenti della nostra comunità 

scolastica,  richiamo ancora una volta  i principi di responsabilità individuale e di 

corresponsabilità educativa : solo se ognuno di noi rispetterà le regole fondamentali di 

comportamento previste in questo periodo di emergenza sanitaria riusciremo a contenere la 

diffusione di possibili contagi e a  svolgere le attività del nostro Istituto in modo sereno e 

proficuo.  

 

Colgo ancora una volta l’occasione per augurare a voi tutti un buon anno scolastico    

 

Cordiali saluti 

 

              Il Dirigente Scolastico 

     D.ssa Tiziana Furlano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del 
D.lgvo 39/93 

 
 


