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          Ai docenti  

          Ai genitori  

         Al Personale ATA 

         Al sito web 

ORARIO E ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Bambini di 4/5 

Il giorno 24 settembre entreranno a scuola solo i bambini di 4 e 5 anni con entrata dalle ore 8.00 alle ore 

9.00 ed uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00. 

Bambini di 3 anni 

 Il giorno 28 settembre  inizierà l’inserimento dei 3 anni 

L’inserimento avverrà per gruppi ridotti di 5/6 bambini (ognuno con un solo adulto accompagnatore), 

 tali gruppi si alterneranno nelle fasce orarie 9.00-10.00 / 10.00- 11.00 / 11.00-12.00 per tutti e tre i giorni 

del 28, 29,30 settembre  

I gruppi saranno affissi all’ingresso della scuola dell’infanzia di ogni plesso.  

L’1 e 2 ottobre  i bambini di 3 anni effettueranno il seguente orario:  

 8,50-10,20 (I gruppo)   

 10,30-12,00(II gruppo)   

 

Dal 5 al 9 ottobre i bambini di 3 anni seguiranno l’orario 9.00-12.00    

   

Per eventuali e protratte difficoltà di distacco è possibile un periodo più lungo di inserimento, saranno 

permesse ai nuovi inseriti, fino alla fine di novembre, uscite prima della mensa alle ore 12.00 oppure dopo 

la mensa 13,30 .  

N.B. Se un bambino di 4 e 5 anni nuovo inserito necessità di un periodo di inserimento segue per quanto 

necessario l'orario dei 3 anni.  

  Orario inizio mensa  

Tutti i plessi con l’inizio della mensa, rispetteranno il seguente orario: 

8.00/9.00 entrata   

12.30/13.00 uscita (sez. antimeridiana)   

15,30/16.00 uscita  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Le classi prime,entreranno, solo il primo giorno (24 settembre) rispettando la seguente scansione oraria: 

 

Centro Urbano 

classe I A  ore 09.30  

classe I C ore 10.00 

 

S.Anna 

classe I A  ore 09.30  

classe I B  ore 10.00 

 

S.Giovanni  

classe I  ore 9.30 

 

L’orario fino all’inizio della  mensa sarà per tutti  dalle 8.20 alle 13.20 dal lunedì al venerdì. 
 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 

Le  classi prime, solo il primo giorno di Scuola (24 settembre), entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle 

ore 14.10. 

Le classi seconde e terze, solo il primo giorno di Scuola, entreranno alle ore 10.00 per consentire  a tutti i 

docenti di accogliere i ragazzi delle classi prime e usciranno alle ore 14.10. 

L’orario definitivo sarà dalle ore 8.10 alle ore 14.10 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

INGRESSI/USCITE Suddivisi per plessi e ordini di Scuola 

Plesso Maccarecce 

 
 SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA SEZIONE INGRESSO/USCITA ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Infanzia A/B 
*
ex sala mensa 8.00/9.00 15.30/16.00 

 
*sala mensa sarà adibita a sezione avendo avuto l’organico che ci permette di sdoppiarla 

In caso di chiusura e dell’attivazione della DID gli alunni riconfluiranno nelle sezioni d’origine. 

Gli elenchi della suddivisione delle sezioni saranno affissi all’ingresso del plesso. La data di affissione sarà 

comunicata tramite Circolare pubblicata sul sito della Scuola 
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Plesso Centro Urbano 

 

 Scuola Infanzia 
SCUOLA SEZIONE INGRESSO/USCITA ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Infanzia A B F Principale  8.00/9.00 15.30/16.00 

 C D  Giardino 8.00/9.00 15.30/16.00 

 E Giardino 8.00/9.00 12.30/13.00 

 

*La sezione D e F sono nate in seguito all’incremento dell’organico dovuto  all’emergenza Covid. 

In caso di chiusura e dell’attivazione della DID gli alunni riconfluiranno nelle sezioni d’origine. 
Gli elenchi della suddivisione delle sezioni saranno affissi all’ingresso del plesso. La data di affissione sarà 

comunicata tramite Circolare pubblicata sul sito della Scuola 

 

Scuola Primaria 
SCUOLA ORDINE DI 

ENTRATA E 

USCITA 

ACCESSO ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Primaria  V C  

IVC 

IIIC 

IIID 

IIC 

IA (TN)* 

IC 

principale 8.20 16.20  

 

 VA 

VB 

IVA 

IIIA 

IIIB 

IIA 

palestra 8.20 *13.20 
Un rientro da 

stabilire con 

 uscita 15.20 

La classe IA a Tempo Normale sarà sdoppiata utilizzando gli stessi docenti titolari,l’organizzazione vi 

sarà comunicata il primo giorno di scuola 

In caso di chiusura e dell’attivazione della DID gli alunni riconfluiranno nelle classi d’origine. 
Gli elenchi della suddivisione delle sezioni saranno affissi all’ingresso del plesso. La data di affissione sarà 

comunicata tramite Circolare pubblicata sul sito della Scuola 

 

 

Plesso S. Anna 

Scuola Infanzia presso i locali parrocchia S.Anna 
SCUOLA SEZIONI INGRESSO/USCITA ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Infanzia A B C principale 8.00/9.00 15.30/16.00 

*La sezione C nata in seguito all’incremento dell’organico dovuto  all’emergenza Covid. 

In caso di chiusura e dell’attivazione della DID gli alunni riconfluiranno nelle sezioni d’origine. 
Gli elenchi della suddivisione delle sezioni saranno affissi all’ingresso del plesso. La data di affissione sarà 

comunicata tramite Circolare pubblicata sul sito della Scuola 
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Scuola Primaria 
SCUOLA ORDINE DI 

ENTRATA E 

USCITA 

ACCESSO ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Primaria  V A 

VB  

IIIA 

IIA 

IA 

IB 

principale 8.20 13.20 
Un rientro da 

stabilire con 

 uscita 15.20 

 IVA 

IVB 

IIIB 

IIB 

Ingresso 

S.Infanzia 

8.20 13.20 
Un rientro da 

stabilire con 

 uscita 15.20 
 

 

 

Plesso S. Giovanni 

S.Infanzia 
SCUOLA SEZIONE INGRESSO/USCITA ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Infanzia A * Sala mensa 8.00/9.00 15.30/16.00 

*sala mensa sarà adibita a sezione 
 

 

Scuola Primaria 
SCUOLA ORDINE DI 

ENTRATA E 

USCITA 

ACCESSO ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

Primaria 

(T.P) 

VA 

IVA 

IIIA 

IIA 

IA 

principale 8.20 16.20 

La classe I e la classe II saranno sdoppiate in seguito all’incremento dell’organico  

dovuto  all’emergenza Covid per garantire il distanziamento 

In caso di chiusura e dell’attivazione della DID gli alunni riconfluiranno nelle classi d’origine. 
Gli elenchi della suddivisione delle sezioni saranno affissi all’ingresso del plesso. La data di affissione sarà 

comunicata tramite Circolare pubblicata sul sito della Scuola 
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Plesso S.Sec.di I grado Zanella 

 
SCUOLA CLASSE  INGRESSO/USCITA ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI 

USCITA 

 I A 

I B 

I C 

II B 

piano strada superiore 

Corso Garibaldi 80 

8,10 14,10 

 

Secondaria 

di Primo 

Grado 

 

II A 

ingresso laterale ex 

locali banda Corso 

Garibaldi 

8,10 14,10 

 III A 

III B 

III C 

piano strada inferiore 

Via della Passeggiata 

8,10 14,10 

. 

INDICAZIONI PER TUTTI I PLESSI  

 
Ogni alunno sarà accompagnato da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale o delegato) in 

prossimità degli ingressi in fila indiana  seguendo l’ordine come da tabella , dove saranno accolti dai 

collaboratori scolastici che li indirizzeranno verso i propri docenti, seguendo i percorsi stabiliti . 
Si sottolinea che, vista la particolare situazione, è opportuno evitare qualsiasi tipo di ritardo in casi 

eccezionali si utilizzeranno gli ingressi principali.  

Per l’ingresso a scuola gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica personale fino a quando 

arriverà la fornitura ministeriale  

Si consiglia l’utilizzo di zainetti da poter facilmente depositare sotto il banchetto 

Collaborazione scuola-famiglia 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. E’ necessario che le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute 

nel Protocollo che sarà pubblicato insieme al Patto di Corresponsabilità e Regolamento DID(Didattica 

Integrata Digitale) 
 

 

   

                
ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

   * Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 

  

 

 


