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Nella scuola, con la scuola… 

 

Al Personale 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Albo-SEDE 

 

Oggetto: Organizzazione oraria 2020/21– Gestione ingresso e uscita alunni. Accoglienza alunni: 

RETTIFICA CALENDARIO scuola primaria e secondaria di 1°grado. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista  La propria comunicazione prot. N. 3934 del 17.09.2020 sull’organizzazione 

oraria 2020/21 – gestione ingresso ed uscita alunni; 

 

vista  L’Ordinanza Sindacale n.99 del 17.09.2020 sulla necessità di rinviare 

l’inizio delle attività didattiche per i soli plessi sedi elettorali; 

 

considerato necessario Procedere a rettifica del calendario Accoglienza alunni nei primi giorni di 

scuola per i soli plessi di scuola primaria e secondaria situati presso la sede 

centrale in Viale Scalzone (ex Viale delle Acacie) 

 

Dispone 

 

Scuola dell’Infanzia  

Le attività della Scuola dell’Infanzia si svolgeranno su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

con orario 8.30- 16.30 con servizio mensa per le sezioni a 40h e 8.30-13:30 per le sezioni a 25h. 

Si precisa che il servizio mensa sarà attivato dal Comune non appena un congruo numero di genitori 

abbia acquistato, presso gli uffici comunali, i buoni pasto. 

In attesa dell’attivazione del servizio la scuola osserverà l’orario 8.30 – 13.30 con la seguente turnazione:  

- Il giorno 24 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di cinque anni. 

- Il giorno 25 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di quattro anni. 

- Il giorno 28 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di tre anni. 

- Il giorno 29 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di cinque anni. 

- Il giorno 30 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di quattro anni. 

- Il giorno 1° ottobre saranno accolti SOLO gli alunni di tre anni. 

- Il giorno 2 ottobre entreranno TUTTI GLI ALUNNI. 
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Nella scuola, con la scuola… 

 

Scuola Primaria  

 

Le attività della scuola Primaria si svolgeranno su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con il 

seguente orario: 

lunedì – mercoledì – venerdì 8.10 – 13.10 

martedì – giovedì 8.10 – 14.10. 

Il 28 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi prime: orario 9:10-13:10; 

Il 29 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi seconde: orario 8:10-14:10; 

Il 30 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi terze: orario 8:10-13:10; 

Il 1°ottobre entreranno gli alunni delle SOLE classi quarte: orario 8:10-14:10; 

Il 2 ottobre entreranno gli alunni delle SOLE classi quinte: orario 8:10-13:10. 

 

Il giorno 5 ottobre entreranno gli alunni di TUTTE LE CLASSI con orario consueto. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Le attività della scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno su cinque giorni settimanali, dal lunedì 

al venerdì, con orario 7:50- 13:50: 

Il 28 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi prime: orario 7:50-13:50. 

Il 29 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi seconde: orario 7:50- 13:50. 

Il 30 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi terze: orario 7:50- 13:50. 

Il 1°ottobre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi prime: orario 7:50-13:50. 

Il 2 ottobre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi seconde: orario 7:50- 13:50. 

Il 5 ottobre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi terze: orario 7:50- 13:50. 

 

Il giorno 4 ottobre entreranno i ragazzi di TUTTE LE CLASSI con orario consueto. 

 

Entrata alunni 

 

Scuola dell’Infanzia 

Orario provvisorio 

Sia in ingresso che in uscita le sezioni si disporranno su due percorsi accedendo agli Atri 1 e 2: 

           sezioni A – B – C 

- Entrata Atrio 1: dalle ore 8:30 alle ore 8:45 - Uscita Atrio 1 dalle ore 12:00 alle ore 12:15; 

sezioni H – I – M 

- Entrata Atrio 1: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 1 dalle ore 12:15 alle ore 12:30; 

sezioni D – E – F 
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Nella scuola, con la scuola… 

 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:30 alle ore 8:45 – Uscita Atrio 2 dalle ore 12:00 alle ore 12:15; 

                                                                sezioni G – L 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 2 dalle ore 12:15alle ore 12:30; 

                                                              sezioni N – O 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 9:00 alle ore 9:15 - Uscita Atrio 2 dalle ore 12:30 alle ore 12:45; 

 

Scuola Primaria 

I genitori lasceranno gli alunni al cancello d’ingresso. 

Al suono della campanella gli alunni si posizioneranno lungo tracciati colorati posti sulla 

pavimentazione del cortile: 

- classi prime: percorso GIALLO fino all’ingresso principale dove sarà loro misurata la 

temperatura e proseguiranno lungo linee che li guideranno al corridoio di destra piano terra; 

- classi seconde: percorso BLU fino all’ingresso principale dove sarà loro misurata la 

temperatura e proseguiranno sulla scala centrale fino al primo piano ove troveranno indicazioni 

per raggiungere le loro classi; 

- classi terze: percorso VERDE che lungo il cortile li guiderà alla scala di emergenza lato mare e 

saliranno fino al primo piano dove sarà loro misurata la temperatura e proseguiranno per 

raggiungere le loro classi; 

- classi quarte e quinte: percorso AZZURRO che li guiderà fino alla scala di emergenza lato pineta 

e saliranno fino al secondo piano dove sarà loro misurata la temperatura e proseguiranno per 

raggiungere le loro classi. 

Lungo il percorso gli alunni DOVRANNO mantenere la distanza di almeno 1 metro. 

 

Scuola secondaria 

I genitori lasceranno gli alunni al cancello d’ingresso. 

Al suono della campanella gli alunni si posizioneranno lungo tracciati colorati posti sulla pavimentazione 

del cortile: 

- classi prime: percorso BLU fino all’ingresso principale dove sarà loro misurata la temperatura e 

proseguiranno sulla scala centrale fino al secondo piano ove troveranno indicazioni per 

raggiungere le loro classi; 

- classi seconde: percorso VERDE che lungo il cortile li guiderà alla scala di emergenza lato mare 

e saliranno fino al terzo piano dove sarà loro misurata la temperatura e proseguiranno per 

raggiungere le loro classi; 

- classi terze: percorso AZZURRO che li guiderà fino alla scala di emergenza lato pineta e 

saliranno fino al terzo piano dove sarà loro misurata la temperatura e proseguiranno per 

raggiungere le loro classi. 
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Nella scuola, con la scuola… 

 

Lungo il percorso gli alunni DOVRANNO mantenere la distanza di almeno 1 metro. 

 

Uscita alunni 

INFANZIA 

Orario definitivo 

Sia in ingresso che in uscita le sezioni si disporranno su due percorsi: 

           sezioni A – B – C 

- Entrata Atrio 1: dalle ore 8:30 alle ore 8:45 - Uscita Atrio 1 dalle ore 16:00 alle ore 16:15; 

sezioni H – I – M 

- Entrata Atrio 1: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 1 dalle ore 16:15 alle ore 16:30; 

sezioni D – E – F 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:30 alle ore 8:45 – Uscita Atrio 2 dalle ore 16:00 alle ore 16:15; 

                                                                sezioni G – L 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 2 dalle ore 16:15alle ore 16:30; 

                                                              sezioni N – O 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 9:00 alle ore 9:15 - Uscita Atrio 2 dalle ore 13:00 alle ore 13:30; 

 

PRIMARIA 

Al suono della prima campanella (13:05 e/o 14:05) le classi si disporranno in ordine di sezione ed allo 

squillo della seconda campanella (13:10 e/o 14:10) e seguendo i percorsi suddetti, raggiungeranno il 

cancello oltre il quale attenderanno, in zona messa in sicurezza e vietata al traffico, come da disposizioni 

comunali, i genitori che preleveranno gli alunni. 

 

SECONDARIA 

Al suono della prima campanella (13:45) le classi si disporranno in ordine di sezione ed allo squillo della 

seconda campanella (13:50) e seguendo i percorsi suddetti, raggiungeranno il cancello oltre il quale 

attenderanno, in zona messa in sicurezza e vietata al traffico, come da disposizioni comunali, i genitori 

che preleveranno gli alunni. 

 

Accoglienza primi giorni di scuola 

 

Per il primo periodo di scuola, al fine di favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi prime 

elementari e dei bambini della scuola dell’infanzia, sarà permesso prelevare gli alunni prima del termine 

delle attività. I genitori dovranno compilare all’ingresso il permesso di uscita anticipata. 

Successivamente tali permessi andranno richiesti in via eccezionale. 

I genitori, pertanto sono invitati a collaborare con tutto il personale chiedendo tali permessi solo per 

motivi importanti ed urgenti. 
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Nella scuola, con la scuola… 

 

Gli alunni in situazione di handicap certificato e che usufruiscono di sostegno didattico, se limitati 

nell’autonomia, saranno affidati a personale incaricato che provvederà ad accompagnarli all’uscita, 

all’entrata, per recarsi ai servizi o in altri locali. 

 

Gestione ritardi ed uscite anticipate 

 

Le famiglie sono invitate a far rispettare gli orari di lezione degli alunni al fine di consentire un regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 

A partire dal corrente anno scolastico la concessione dei permessi di ingresso posticipato e di uscita 

anticipata degli alunni, sono delegati agli assistenti amministrativi ed ai collaboratori scolastici. 

Tali permessi dovranno essere limitati ai soli casi di effettiva necessità. 

Gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici, pertanto, avranno cura di affidare gli alunni ai 

soli genitori o persona da questi delegata. A tal fine, farà fede la documentazione di delega agli atti della 

scuola. 

Gli alunni che arriveranno in ritardo dovranno essere giustificati dal genitore o persona delegata e saranno 

ammessi in classe solo previa esibizione dell’avvenuta registrazione del ritardo. 

Gli alunni che dovessero arrivare in ritardo senza la presenza del genitore o persona delegata saranno 

ammessi in classe previa esibizione dell’avvenuta registrazione del ritardo con l’annotazione della 

mancata presenza del genitore o delegato. 

Periodicamente i ritardi e le uscite anticipate, saranno comunicate dai docenti al dirigente scolastico per 

le opportune valutazioni del caso. 

Sarà data comunicazione tempestiva al dirigente nel caso di alunni arrivati in ritardo e senza la presenza 

del genitore. 

Non è considerato ritardo l’ingresso che avviene entro 10 minuti dall’orario previsto 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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