
 

 

Al Personale docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

 OGGETTO: COMUNICAZIONE ORARIO  SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Si comunica che da lunedì 19 ottobre 2020 le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi di Scuola 

primaria osserveranno  il seguente orario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSO ANDREA DORIA 

 PLESSO ARIELLA  

Orario da lunedì a venerdì 

I genitori potranno accompagnare i bambini fino alla porta di ingresso e non potranno accedere 

all’interno dell’edificio.  

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

Orario  entrata Orario  uscita 

Sezione II/III  8.00/8.40                                  

Sezione  I/II  8.40/9.00                                       

Sezione II/III   15.45/16.00 

Sezione  I/II   15.30/15.45 

Si raccomanda ai genitori in attesa degli allievi negli spazi esterni alla scuola di mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, di non creare assembramenti e di lasciare il piazzale antistante il 

plesso non appena il proprio figlio è uscito, senza sostare nell’area. 

SCUOLA   PRIMARIA  

PLESSO F.LLI BANDIERA 

Orario da lunedì a venerdì 

Ingressi e uscite scaglionate dal portone principale 
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I genitori potranno accompagnare i bambini fino alla porta di ingresso e non potranno accedere 

all’interno dell’edificio.  

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

Orario  entrata Orario uscita 

Classe Prima A           ore 8.20                  

Classi  Seconda A       ore 8.23        

Classe  Terza A/B       ore 8.26  

Classe Quarte A-B      ore 8.29 

 Classi  Quinte A-B     ore 8.32                                              

Classi   Prima  A         ore 16.20                  

Classi   Seconda  A     ore 16.23                                  

Classe  Terza  A/B      ore 16.26  

Classe Quarte A-B      ore 16.29 

Classe Quinte A-B      ore 16.32                                              

Si raccomanda ai genitori in attesa degli allievi negli spazi esterni alla scuola di mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, di non creare assembramenti e di lasciare il piazzale antistante il 

plesso non appena il proprio figlio è uscito, senza sostare nell’area. 

 

PLESSO SAN FRANCESCO  

Orario da lunedì a venerdì 

L’ingresso e l’uscita sono scaglionate e avvengono da ingressi differenziati (porta sinistra-Est, porta 

destra-Ovest) 

 I genitori potranno accompagnare i bambini fino alla porta di ingresso e non potranno accedere 

all’interno dell’edificio.  

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

Orario  entrata Orario uscita 

Classi  Prime ore 8.15  (5A Est- 5B Ovest) 

Classi  Seconde ore 8.19   (4A -  4B Est) 

Classi  Terze ore 8.23 (3A - 3B Ovest) 

Classi Quarte ore 8.27 (2A -2B Est ) 

Classi  Quinte ore 8.30 (1A-1B Est -1C Ovest) 

Classi Prime  ore 16.15  (5A Est- 5B Ovest)  

Classi Seconde ore 16.19   (4A -  4B Est) 

Classi Terze  ore 16.23 (3A - 3B Ovest) 

Classi Quarte  ore 16.27 (2A -2B Est) 

Classi Quinte  ore 16.30 (1A-1B Est -1C Ovest) 

Si raccomanda ai genitori in attesa degli allievi negli spazi esterni alla scuola di mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, di non creare assembramenti e di lasciare gli spazi antistanti il 

plesso non appena il proprio figlio è uscito, senza sostare nell’area. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa Audia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


