
 

 
Al Personale docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 
Agli Alunni 

Al Sito WEB 

 

COMUNICAZIONE ORARIO INGRESSI/USCITE  PLESSI SCOLASTICI 

 

L’inizio delle lezioni per tutti Plessi dell’Istituto è previsto per giorno 20 settembre 2021. 

Nel primo periodo scolastico si osserverà il seguente orario provvisorio: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSO ANDREA DORIA 

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  ore 8.00/8.30                                  
Sezione  I        ore 8.30/9.00                                       

Sezione II/III   ore 12.45/13.00 
Sezione  I         ore12.30/13.00 

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. 
  Nelle prime settimane di scuola si verificherà l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno della 
scuola dell’infanzia. L’orario di permanenza a scuola sarà flessibile e graduale, adattato alle esigenze 
di ogni bambino. 
L’inserimento verrà effettuato all’interno, in un locale diverso dalla sezione, in piccoli gruppi e per il 
tempo strettamente necessario in modo da ridurre al minimo la presenza di genitori (un solo genitore 
per alunno) all’interno del plesso. 
I bambini entreranno  il primo giorno di scuola suddivisi in tre gruppi, per  ordine alfabetico, come da 
seguente prospetto: 
1° gruppo, cognome dalla lettera A alla lettera L, permanenza a scuola dalle ore 8:30 alle ore 9:55 
2° gruppo, dalla lettera M alla lettera S (Secreti), permanenza dalle ore 10:00 alle ore 11:30  
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3° gruppo, dalla lettera S (Silletta) alla lettera U, permanenza dalle ore 11:35 alle ore 13:00  
 

PLESSO ARIELLA 

I genitori potranno accompagnare i bambini fino alla porta di ingresso e non potranno accedere 
all’interno del plesso.  
Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

Orario  entrata Orario  uscita 
Sezione  III     ore 8.00/8.30                                  
Sezione  I/II    ore 8.30/9.00                                      

Sezione II/III   ore  12.45/13.00 
Sezione  I/II     ore 12.30/12.40 

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. 
    Nelle prime settimane di scuola si verificherà l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno della 
scuola dell’infanzia. 
L’inserimento verrà effettuato verrà effettuato all’interno, in un locale diverso dalla sezione, in piccoli 
gruppi e per il tempo strettamente necessario, in modo da ridurre al minimo la presenza di genitori 
(un solo genitore per alunno) all’interno del plesso. 

 
I genitori presenti nei locali della scuola durante le fasi di inserimento dovranno: 

1) Esibire in ingresso il green pass; 
2) indossare la mascherina chirurgica; 
3) igienizzare le mani; 
4) registrare i propri dati nell’apposito registro; 
5) sottoporsi a controllo della temperatura; 
6) mantenere, il più possibile, una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti 

(docenti, altri genitori e altri allievi). 

SCUOLA   PRIMARIA  

PLESSO F.LLI BANDIERA 
Orario da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 

Ingressi e uscite scaglionate dal portone principale 

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 A-B        ore 8.20                  
Classi  Seconda A       ore 8.23        
Classe  Terza A           ore 8.26  
Classi Quarte A-B      ore 8.29 
 Classi  Quinte A-B     ore 8.32                                               

Classi   Prima  A         ore 12.55                  
Classi   Seconda  A     ore 13.00                                   
Classe  Terza  A          ore 13.04 
Classi Quarte A-B      ore 13.08 
Classe Quinte A-B      ore 13.12                                               

Il primo giorno l’orario di ingresso per le  classi prime avverrà dopo la presentazione e il saluto da 
parte dei docenti nello spazio antistante la scuola, in base al seguente ordine: 
1^ A ore 8:40 
1^ B ore 8:50 

 



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 20 a venerdì 24 settembre 2021 

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 
Classe  Prima     ore 8.18  
Classi  Seconde ore 8.22   
Classi  Terze     ore 8.26  
Classi Quarte    ore 8.30  
Classi  Quinte   ore 8.34  

Classi Prime     ore 12.55  
Classi Seconde ore 13.00  
Classi Terze     ore 13.04  
Classi Quarte   ore 13.08 
Classi Quinte   ore 13.12  

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. 

Il primo giorno l’orario di ingresso per la classe prima avverrà alle ore 8.40 dopo la presentazione e il 
saluto da parte delle maestre nello spazio antistante la scuola. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PLESSO “G. MARCONI” 
Orario da lunedì a sabato (definitivo) 

Ingressi e uscite scaglionate dal portone principale 

I genitori potranno accompagnare gli allievi fino alla porta di ingresso e non potranno accedere 
all’interno dell’edificio. 
Orari entrata                                                             Orario  uscita 
Classi Terze A-C  ore  8.20                                       
Classi Seconde A-C ore 8.24                                   
Classi Prime A-C ore 8.28                                        

Classi Terze A-C  ore  13.18 
Classi Seconde A-C ore 13.22 
Classi Prime A-C ore 13.25 

Gli alunni prima di accedere ai locali scolastici sostano negli spazi esterni alla scuola nel settore 
assegnato mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando di creare 
assembramenti.  

Gli alunni di Scuola Secondaria di I grado possono uscire in maniera autonoma previa richiesta da 
parte dei genitori. 
I modelli per l’autorizzazione all’uscita autonoma sono disponibili a scuola e scaricabili dal sito web.  

 

 



Con successiva comunicazione per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria sarà reso noto 
l’orario definitivo delle classi. 

 

L’occasione è gradita per augurare agli alunni, alle famiglie e al personale un sereno e proficuo 
anno scolastico. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosa Audia 

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


