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OGGETTO: INZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE- ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI 

SCUOLA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Giovanni XXIII” – 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 
 

MODALITA’ DI ENTRATA 

Come stabilito nella Piano organizzativo approvato nel Consiglio d’Istituto, 

gli alunni della sezione B (5 anni) entreranno a scuola dalle ore 8:30 alle ore 9:00; 

gli alunni della sezione A (4 anni) entreranno a scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30; 

gli alunni della sezione C (3 anni) entreranno a scuola dalle ore 9:30 alle ore 10:00. 
Le docenti della sezione C avranno così la possibilità di svolgere le attività di continuità tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria. 

All’esterno dell’edificio è stata allestita l’area accoglienza presso la quale potrà stazionare il genitore per il 

periodo di inserimento dell’alunno alla scuola dell’infanzia 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “F. Sorrentino” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

Ore 8:30 Accoglienza alunni classi prime primaria – docenti scuola dell’infanzia e docenti scuola 

primaria 

MODALITA’ DI ENTRATA: alunni accompagnati da un solo genitore entreranno dall’ingresso principale e 

saranno accolti dagli insegnanti di scuola primaria. I genitori non potranno introdursi nei locali della scuola. 

MODALITA’ DI USCITA: i genitori aspetteranno fuori dal cancello l’uscita degli alunni. 

 

Classi seconda e terze - Gli alunni della classe seconda e delle classi terze entreranno e usciranno dall’ingresso 

principale 

 

Classi quarte e quinte – Gli alunni entreranno e usciranno dall’ INGRESSO SECONDARIO attraversando 

il cortile. Al Cancello gli alunni saranno prelevati dai docenti di classe. I genitori non potranno introdursi 

all’interno del cortile. 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo su 5 giorni settimanali: 

- gli alunni delle classi a Tempo Normale (orario a 30 ore)  entreranno alle ore 8:00 e usciranno 

alle ore 14:00; 
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- gli alunni della classe prima e seconda a Tempo Normale a 27 ore entreranno alle ore 8:00 e 

usciranno alle ore 13:30 da lunedì a giovedì; venerdì entrata ore 8:00 e uscita ore 13:00. 

- gli alunni delle classi a Tempo Pieno, in attesa dell’attivazione del servizio mensa, osserveranno 

l’orario delle 30 ore: entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 14:00. 

- Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

- Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo su 5 giorni settimanali: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA “S. Quasimodo” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

MODALITA’ DI ENTRATA E DI USCITA: Tutti gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale. 

Accederanno alle classi secondo la seguente modalità: 

gli alunni delle classi ubicate al piano terra  entreranno e usciranno dall’ingresso principale. 

Le classi ubicate al primo piano  nonché la IIA, ubicata al pianterreno, entreranno e usciranno dall'ingresso 

secondario nel cortile palestra,avvicinandosi all’entrata a piccoli gruppi adeguatamente distanziati. 

 

I GENITORI SIA ALL’ENTRATA SIA ALL’USCITA NON POTRANNO ENTRARE NEL CORTILE, MA 

DOVRANNO ASPETTARE I PROPRI FIGLI FUORI DAL CANCELLO. 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo: 8:00-14:00 su 5 giorni settimanali 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Milani” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

-Gli alunni della sezione B entreranno a scuola dalle ore 8:30 alle ore 9:00 

- gli alunni della sezione B entreranno a scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30 
 

Gli alunni di 3 anni entreranno alle ore 9:00 per consentire alle docenti di accogliere gli alunni di classe 

prima insieme ai docenti dì scuola primaria e di svolgere le attività di continuità tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. 

All’esterno dell’edificio è stata allestita l’area accoglienza presso la quale potrà stazionare il genitore per il 

periodo di inserimento dell’alunno alla scuola dell’infanzia 

 

L’ altra sezione entrerà alle 8:30 come stabilito nella Piano organizzativo approvato nel Consiglio d’istituto 
Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “MULE’ BERTOLO” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

- gli alunni delle classi I-II entreranno  e usciranno dall’INGRESSO posto in VIA ADUA n°1; 

- gli alunni delle classi III-IV e V entreranno e usciranno dall’INGRESSO posto in VIA CRISPI 

spostandosi a piccoli gruppi adeguatamente distanziati 
E’ fatto divieto agli alunni di stazionare nei punti di accesso alla scuola. 

I GENITORI SIA ALL’ENTRATA SIA ALL’USCITA NON POTRANNO ENTRARE NEL CORTILE 

MA DOVRANNO ASPETTARE I PROPRI FIGLI FUORI DAL CANCELLO. 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo su 5 giorni settimanali 
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SCUOLA SECONDARIA “G. GARIBALDI” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

Gli alunni della scuola secondaria entreranno ed usciranno dall'ingresso scolastico di via CRISPI spostandosi 

a piccoli gruppi adeguatamente distanziati. 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo: 8:00-14:00 su 5 giorni settimanali 
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SORELLE AGAZZI” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

 

-Gli alunni della sezione B entreranno a scuola dalle ore 8:30 alle ore 9:00 

- gli alunni della sezione A entreranno a scuola dalle ore 9:30 alle ore 10:00 
 

Gli alunni di 3 anni entreranno alle ore 9:30 per consentire alle docenti di accogliere gli alunni di classe 

prima insieme ai docenti dì scuola primaria e di svolgere le attività di continuità tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. 

All’esterno dell’edificio è stata allestita l’area accoglienza presso la quale potrà stazionare il genitore per il 

periodo di inserimento dell’alunno alla scuola dell’infanzia 

L’ altra sezione entrerà alle 8:30 come stabilito nella Piano organizzativo approvato nel Consiglio d’istituto 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

Gli alunni di tutte le classi entreranno e usciranno dal cancello della scuola accompagnati dai 

docenti delle classi, spostandosi a piccoli gruppi adeguatamente distanziati 
E’ fatto divieto agli alunni di stazionare nei punti di accesso alla scuola. 
Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario delle 30 ore settimanali su 5 giorni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI XXIII” 

Entrata ore 8:30 uscita ore 11:30 

 

Gli alunni della scuola secondaria entreranno ed usciranno dal cancello della scuola spostandosi a piccoli 

gruppi adeguatamente distanziati. 

I GENITORI SIA ALL’ENTRATA SIA ALL’USCITA NON POTRANNO ENTRARE NEL CORTILE 

MA DOVRANNO ASPETTARE I PROPRI FIGLI FUORI DAL CANCELLO. 

Dal 20 al 24 settembre si svolgeranno 4 ore di attività didattica, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Dal 27 settembre andrà a regime l’orario definitivo: 8:00-14:00 su 5 giorni settimanali 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

 

   Prof.ssa Rita Maria Cumella 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


