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Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Albo/Sito web/Atti 

 
Oggetto: Organizzazione oraria 2022/23– Gestione ingresso e uscita alunni. Accoglienza alunni primi giorni di 
scuola. 

 
Si comunica per l’a.s. 2022.23 la seguente organizzazione oraria: 

 
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 non appena l’Ente Comunale ne avrà data comunicazione. 

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

Il giorno 13 settembre le docenti dell’infanzia saranno impegnate nell’accoglienza degli alunni delle classi 

prime presso la sede centrale di Viale delle Acacie dalle ore 8:00 alle ore 10:50. Successivamente alle ore 11:00 

accoglieranno presso la sede di viale delle Mimose SOLO gli alunni di cinque anni. 

Il giorno 14 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di quattro anni. 

Il giorno 15 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di tre anni. 

Il giorno 16 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di cinque anni. 

Il giorno 19 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di quattro anni. 

Il giorno 20 settembre saranno accolti SOLO gli alunni di tre anni. 

Dal giorno 21 settembre entreranno TUTTI GLI ALUNNI.  
 

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 13 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi prime, accolti nel cortile e accompagnati nelle classi dalle 

insegnanti della scuola dell’infanzia: orario per la  sola giornata del 13.09.2022:9:10-13:10; 

Il 14 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi seconde e terze: orario 8:10-13:10;  

Il 15 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi quarte e quinte: orario 8:10-13:10; 

Il 16 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi prime: orario 8:10-13:10;  

Il 19 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi seconde e terze: orario 8:10-13:10. 

Il 20 settembre entreranno gli alunni delle SOLE classi quarte e quinte: orario 8:10-13:10. 
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Nelle giornate del 21 e 22 settembre entreranno gli alunni di TUTTE LE CLASSI e l’orario didattico sarà 8:10-13:10. 
Da mercoledì 28 settembre gli alunni tutti osserveranno l’orario consueto: lunedì – mercoledì – venerdì 8.10 – 13.10 // 
martedì – giovedì 8.10 – 14.10. 
 

Si resta in attesa di variazioni per le sole classi quinte, visto il D.I. n. 90 del 11/04/2022, che introduce le due ore 
aggiuntive di Educazione Fisica nelle classi quinte della scuola primaria portando il curriculo a 29 ore settimanali. 
 

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 13 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi prime: orario 8:00-12:50.  
Il 14 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi seconde: orario 7:50- 12:50. 
Il 15 settembre entreranno i ragazzi delle SOLE classi terze: orario 7:50- 12:50. 
Il 16 settembre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi prime: orario 7:50-12:50. 
Il 19 settembre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi seconde: orario 7:50- 12:50. 
Il 20 settembre saranno accolti i ragazzi delle SOLE classi terze: orario 7:50- 12:50. 

 
Nelle giornate del 21 e 22 settembre entreranno gli alunni di TUTTE LE CLASSI e l’orario didattico sarà 7:50-12:50. 
Da mercoledì 28 settembre gli alunni tutti osserveranno l’orario consueto: 7:50- 13:50 dal lunedì al venerdì. 
 

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. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Orario provvisorio 

Sia in ingresso che in uscita le sezioni si disporranno negli 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 G - H - 
- 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 

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

sezioni I – L - M 
- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 2 dalle ore 12:15alle ore 12:30; 
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orario definitivo 

Sia in ingresso che in uscita le sezioni si disporranno negli Atri 1 e 2: 

 
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 G - H 
- 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 I 

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

 
sezioni L -M 

- Entrata Atrio 2: dalle ore 8:45 alle ore 9:00 - Uscita Atrio 2 dalle ore 13:15 alle ore 13:30; 

 
 

SCUOLA PRIMARIA – ingresso alunni 
 

I genitori lasceranno gli alunni al cancello d’ingresso. 

Al suono della campanella delle 8e10, gli alunni si dirigeranno all’ingresso dell’istituto e di lì raggiungeranno i piani 

assegnati. 

I docenti della prima ora prenderanno servizio sulla classe alle ore 8:05. 

Uscita alunni primaria 
 

 
Classi 

 
percorso 

 
ora 

4A – 4B – 4C – 4D 

2C – 2D 

Percorso interno BLU, uscita porta 

centrale, percorso 

esterno (cortile) BLU 

Campanella 13:05/14:05 

3A – 3B – 3C-3D  
2A - 2B 

Percorso interno GIALLO, 

uscita porta centrale, percorso 

esterno (cortile) VERDE 

Campanella 13:08/14:08 

5A – 5B – 5C – 5D 
 

Percorso interno GIALLO, uscita 

porta di emergenza segreteria, 

percorso esterno (cortile) 

AZZURRO 

Campanella 13:10/14:10 
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1 A – 1B – 1C – 1D Percorso interno GIALLO, 
uscita porta centrale, percorso 
esterno GIALLO 

Campanella 13:10/14:10 

Seguendo i percorsi suddetti, gli alunni raggiungeranno il cancello oltre il quale attenderanno, in zona messa in 
sicurezza e vietata al traffico, come da disposizioni comunali, i genitori o persone delegate che preleveranno gli 
alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Ingresso alunni 
 

I genitori lasceranno gli alunni al cancello d’ingresso. 

Al suono della campanella delle 7e50 gli alunni si dirigeranno verso l’atrio e la scala centrale per poi raggiungere i 
piani assegnati. 
I docenti della prima ora prenderanno servizio sulla classe alle ore 7:45 per l’accoglienza degli alunni. 

 

Classi seconde A – B – C – D – E discesa scala centrale, corridoio BLU 
cortile; 

ore 13:45 le classi si predisporranno 
in fila indiana ed al suono della 

campanella delle 13:47 si avvieranno 
a lasciare la scuola 

Classi prime A – B – C – D – E discesa scala centrale corridoio 
GIALLO cortile; 

ore 13:48 le classi si predisporranno 
in fila indiana ed al suono della 

campanella delle 13:50 si avvieranno 
a lasciare la scuola 

classi terze A – B – C – D – E discesa scala centrale, corridoio 
VERDE cortile; 

ore 13:50 le classi si avvieranno a 
lasciare la scuola 

Seguendo i percorsi suddetti, gli alunni raggiungeranno il cancello oltre il quale attenderanno, in zona messa in 
sicurezza e vietata al traffico, come da disposizioni comunali, i genitori o persone delegate che preleveranno gli 
alunni. 

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. La concessione dei permessi di ingresso posticipato e di uscita anticipata 
degli alunni, sono delegati agli assistenti amministrativi. 
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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, rilasciata dai tutori legali come 
da indicazioni all’ALBO online. 
 
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. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Maiorca 
 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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