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1. MISURE ORGANIZZATIVE PER GESTIONE INGRESSI/USCITE 

Al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti, sono state rese disponibili tutte le vie di 

accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, e 

sono stati differenziati leggermente gli orari di ingresso.  

 

VARCHI E ORARI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALLENDE 

Le lezioni avranno inizio per tutti MERCOLEDI’ 08 settembre 2021 come segue:  

- Classi PRIME: dalle ore 09:00 alle ore 12:00  

- Classi SECONDE E TERZE: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

- Giovedì 09 e venerdì 10 settembre tutte le classi svolgeranno le attività con orario regolare dalle 

ore 08:00 alle ore 12:00. 

Dal 13 settembre tutte le attività seguiranno l’orario riportato nel calendario scolastico visibile sul 

sito dell’Istituito. 

Il tempo prolungato ed il relativo servizio di refezione mensa inizieranno lunedì 20 settembre.  

Sarà di fondamentale importanza che gli alunni rispettino i percorsi in ordine di ingresso e di uscita 

delle classi, secondo le seguenti indicazioni.  

3^ D - Via Levi - Ingresso interno, diretto, dal giardino, Piano T - Porta "lettera D"  

3^ A - Via Levi - Ingresso interno, diretto, dal giardino, Piano T - Porta "lettera D" 

2^ A - Viale Risorgimento - Ingresso interno centrale a destra, Piano T - Porta "lettera B" 

1^ A - Viale Risorgimento - Ingresso interno centrale a destra, Piano T - Porta "lettera B" 

1^ C - Viale Risorgimento - Ingresso interno laterale a destra, Piano T - Porta "lettera A"  

3^ E - Viale Risorgimento - Ingresso interno diretto centrale, Piano T - Porta "lettera C" 

2^ C - Viale Risorgimento - Ingresso interno diretto centrale, Piano T - Porta "lettera C" 
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3^ C - Via Volta - Ingresso interno, diretto, laterale a destra, Piano T - Porta "lettera E"  

1^ B - Via Volta - Ingresso interno, diretto, laterale a destra, Piano T - Porta "lettera E"  

2^ B - Via Volta - Ingresso interno, diretto, laterale a destra, Piano T - Porta "lettera F"   

3^ B - Via Volta - Ingresso interno, diretto, laterale a destra, Piano T - Porta "lettera F"  

 

Fanno eccezione tutti gli alunni, di ogni classe, che usufruiranno del servizio di trasporto comunale, 

poiché entreranno e usciranno esclusivamente dall'ingresso principale di Viale Risorgimento, 45. 

Il primo giorno i ragazzi delle classi prime entreranno senza i genitori a scuola dove saranno accolti 

dai docenti che li accompagneranno nelle proprie classi. 

Lo studente che giunge occasionalmente a scuola dopo il proprio turno di entrata dovrà aspettare 

comunque l’ingresso dell’ultimo turno (quello delle 8.05), ovvero entrare alle 8.10 con giustifica 

scritta e firmata dal genitore. L’entrata sarà dal cancello di Via Risorgimento. 

Per chi fosse sprovvisto di giustificazione dovrà comunicare in presidenza o vicepresidenza i 

propri dati per avvisare la famiglia; il ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo. 

 

Qualora i ritardi diventassero abitudinari, il Dirigente o il suo delegato provvederanno a richiamare 

per iscritto i genitori in merito al rispetto degli orari.  

Data la situazione d’emergenza, è assolutamente necessaria la MASSIMA puntualità sia in ingresso 

sia in uscita, al fine di evitare assembramenti. 

I genitori non potranno in nessun modo recapitare materiale ad uso scolastico dimenticato dagli 

alunni. 

SPAZI ORARI RIVISTI 

I 7:55-8:50 

II 8:50-9:45 

Int. 9:45-9:55 

III 9:55-10:50 

IV 10:50-11:45 

Int. 11:45-11:55 

V 11:55-12:50 

VI 12:50-13:45 

mensa 13:45-14:45 

VIII 14:45-15:40 

IV 15:40-16:35 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CALCUTTA (Via Di Vittorio) 

ENTRATE/USCITE: con apertura dei due cancelli principale e secondario presenti sulla via DI 

Vittorio  

ORARI DIFFERITI PER INIZIO E FINE LEZIONI                                                                        

 

 

 

 



LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 

CANCELLO PRINCIPALE (il primo cancello all’ingresso della via) 

 TERZA SECONDA 

INGRESSO  08:20 8:30 

USCITA 12:20 12:30 

 

CANCELLO SECONDARIO (il cancello in fondo alla via, dopo quello principale) 

 PRIMA QUARTA QUINTA 

INGRESSO 10:40 08:20 08:30 

USCITA 12:40 12:20 12:30 

 

MARTEDI’ 14 E MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 

CANCELLO PRINCIPALE (il primo cancello all’ingresso della via) 

 TERZA SECONDA 

INGRESSO  08:20 8:30 

USCITA 12:20 12:30 

 

CANCELLO SECONDARIO (il cancello in fondo alla via, dopo quello principale) 

 PRIMA QUARTA QUINTA 

INGRESSO 08:40 08:20 08:30 

USCITA 12:40 12:20 12:30 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE E VENERDI’ 17 SETTEMBRE 

 CANCELLO PRINCIPALE (il primo cancello all’ingresso della via) 

 TERZA SECONDA 

INGRESSO  08:20 08:30 

USCITA 14:20 14:30 

 

CANCELLO SECONDARIO (il cancello in fondo alla via, dopo quello principale) 

 PRIMA QUARTA QUINTA 

INGRESSO 08:40 08:20 08:30 

USCITA 14:40 14:20 14:30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desidera precisare che, qualora un genitore accompagnasse più figli, deve rispettare il turno delle 

rispettive classi sia in ingresso sia in uscita.  

ENTRATA / USCITA ALUNNI DAL 20 SETTEMBRE 2020 

orario CANCELLO PRINCIPALE  

(il primo cancello 

all’ingresso della via) 

CANCELLO 

SECONDARIO  

(il cancello in fondo alla via, 

dopo quello principale) 

8:20/16:20 3 A 4 A 

8:30/16:30 2 A 5 A 

8:40/16:40 
 

1 A 



Il genitore che giunge occasionalmente a scuola dopo il turno di entrata del proprio figlio, dovrà 

aspettare comunque l’ingresso dell’ultimo turno (quello delle 8.40), ovvero entrare alle 8.50 e 

giustificare per iscritto il ritardo. Qualora i ritardi diventassero abitudinari, il Dirigente o il suo 

delegato provvederanno a richiamare per iscritto i genitori in merito al rispetto degli orari.  

Data la situazione d’emergenza è assolutamente necessaria la MASSIMA puntualità sia in ingresso 

sia in uscita, al fine di evitare assembramenti.  

 

A tutti gli altri genitori è severamente vietato sostare oltre il tempo necessario e/o modificare il 

proprio percorso. 

I genitori non potranno in nessun modo recapitare materiale ad uso scolastico dimenticato dagli 

alunni. 
 

SCUOLA PRIMARIA MARCONI (Via Padova) 

 

ENTRATE/USCITE: con apertura dei due cancelli principali presenti sulla via Padova  

CANCELLO PLESSO VERDE: CIVICO 25 

CANCELLO PLESSO GIALLO: CIVICO 27 

 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 

 

CANCELLO PLESSO VERDE (CIVICO 25) 

 PRIMA A - B SECONDA A – B TERZA A – B 

INGRESSO  10:40 08:30 08:20 

USCITA 12:40 12:30 12:20 

 

CANCELLO PLESSO GIALLO (CIVICO 27) 

 QUARTA A - B QUINTA A- B 

INGRESSO 08:20 08:30 

USCITA 12:20 12:30 

 

MARTEDI’ 14 E MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 

 

CANCELLO PLESSO VERDE (CIVICO 25) 

 PRIMA A - B SECONDA A - B TERZA A- B 

INGRESSO  08:40 8:30 08:20 

USCITA 12:40 12:30 12:20 

 

CANCELLO PLESSO GIALLO (CIVICO 27) 

 QUARTA A - B QUINTA A - B 

INGRESSO 08:20 08:30 

USCITA 12:20 12:30 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE E VENERDI’ 17 SETTEMBRE 

CANCELLO PLESSO VERDE (CIVICO 25) 

 PRIMA A - B SECONDA A - B TERZA A - B 

INGRESSO  08:40 08:30 08:20 

USCITA 14:40 14:30 14:20 

CANCELLO PLESSO GIALLO (CIVICO 27) 

 QUARTA A - B QUINTA A - B 

INGRESSO 08:20 08:30 

USCITA 14:20 14:30 

 



DAL 20 SETTEMBRE: ORARI DIFFERITI PER INIZIO E FINE LEZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi che entrano dal cancello del plesso verde (civico 25), mantenendo il distanziamento, si 

recheranno alla porta a vetri centrale dove ci saranno le insegnanti che aspettano i bambini. 

Le classi IV B e V A dopo essere entrati dal cancello del plesso giallo (civico 27), mantenendo il 

distanziamento e seguendo il percorso si recheranno alla porta a vetri a sinistra del plesso (entrata 2) 

dove ci saranno le insegnanti che aspettano i bambini. 

Le classi IV A e V B dopo essere entrati dal cancello del plesso giallo (civico 27), mantenendo il 

distanziamento e seguendo il percorso si recheranno alla porta a vetri principale del plesso (entrata 1) 

dove ci saranno le insegnanti che aspettano i bambini. 

Si desidera precisare che, qualora un genitore accompagnasse più figli, deve rispettare il turno delle 

rispettive classi dei figli sia in ingresso sia in uscita.  

Il genitore che giunge occasionalmente a scuola dopo il turno di entrata del proprio figlio, dovrà 

aspettare comunque l’ingresso dell’ultimo turno (quello delle 8.40) ovvero entrare alle 8.50 e 

giustificare per iscritto il ritardo. Qualora i ritardi diventassero abitudinari, il Dirigente o il suo 

delegato provvederanno a richiamare per iscritto i genitori al rispetto degli orari.  

Data la situazione d’emergenza è assolutamente necessaria la MASSIMA puntualità sia in ingresso 

sia in uscita, al fine di evitare assembramenti.  

 

A tutti gli altri genitori è severamente vietato sostare oltre il tempo necessario e/o modificare il 

proprio percorso. 

I genitori non potranno in nessun modo recapitare materiale ad uso scolastico dimenticato dagli 

alunni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ANDERSEN (via Padova)  

 
Infanzia Andersen 

 

INGRESSO DA VARCO 1 – Via Padova cancelletto Infanzia 

USCITA DA VARCO 2 – Via Padova cancelletto primaria 

Orario in vigore dal 07/09/2021 fino al 13/09/2021 

 

orario entrata uscita 

8.00/8.20 GRANDI farfalle  

8.20/8.45 MEZZANI api  

11.40/11.50  MEZZANI api 

11.50/12.00  GRANDI farfalle 

 

ENTRATA / USCITA ALUNNI 

orario CANCELLO PLESSO 

VERDE (CIVICO 25)  

 

CANCELLO PLESSO 

GIALLO (CIVICO 27)  

8.20/16.20 3 A e 3 B 

 

4 A e 4 B 

 

8.30/16.30 2 A e 2 B 

 

5 A e 5 B  

 

8.40/16.40 1 A e 1 B 

 

 

 



Orario in vigore dal 14/09/2021 a completamento del periodo di inserimento dei bambini 

neoiscritti 

 

orario entrata uscita 

8.00/8.20 GRANDI/MEZZANI  

8.20/8.45 PICCOLI coccinelle  

13.00/13.30  INTERMEDIA 

15.30/15.40  PICCOLI coccinelle 

15.40/15.50  MEZZANI api 

15.50/16.00  GRANDI farfalle 

 

L’accesso alle sezioni avviene dal VARCO 1, sito all’ingresso principale del plesso, cancelletto di 

ingresso. 

Il genitore/tutore/delegato (SOLO 1), dopo aver accompagnato il proprio bambino all’ingresso 

dell’edificio alla soglia della porta esterna (che si affaccia sul giardino) della sezione di appartenenza, 

lo affida alla custodia di un collaboratore scolastico/docente.  

Sempre dall’esterno, il genitore/tutore/delegato procede verso l'uscita indicata e lascia la scuola dal 

cancelletto della scuola primaria su via Padova. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI (via Pertini) 

 

INGRESSO DA VARCO 1 – parco Pertini 

 

USCITA DA VARCO 2 - via Pertini cancello carraio 

 

Orario in vigore dal 07/09/2021 fino al 13/09/2021 

 

orario entrata uscita 

8.00/8.20 GRANDI Leoni  

8.20/8.45 MEZZANI scoiattoli  

11.40/11.50  GRANDI Leoni 

11.50/12.00  MEZZANI scoiattoli 

 

Orario in vigore dal 14/09/2021 a completamento del periodo di inserimento dei bambini 

neoiscritti 

 

orario entrata uscita 

8.00/8.20 GRANDI/MEZZANI  

8.20/8.45 PICCOLI pulcini  

13.00/13.30  INTERMEDIA 

15.30/15.40  PICCOLI pulcini 

15.40/15.50  MEZZANI scoiattoli 

15.50/16.00  GRANDI Leoni 

 
Il genitore/tutore/delegato (SOLO 1), dopo aver accompagnato il proprio bambino all’ingresso 

dell’edificio nella sezione di appartenenza alla soglia della porta esterna (che si affaccia sul giardino) 

della sezione di appartenenza lo affida alla custodia di un collaboratore scolastico/docente. 

Sempre dall’esterno, il genitore/tutore/delegato procede verso l'uscita indicata e lascia la scuola dal 

cancello carraio su via Pertini. 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA APORTI (via Liberazione) 

 

Orario in vigore dal 07/09/2021 fino al 13/09/2021 

 

orario entrata uscita 

8.00/8.20 GRANDI- Mongolfiere  

8.20/8.45 MEZZANI- Aquiloni  

11.40/11.50  GRANDI Mongolfiere 

11.50/12.00  MEZZANI Aquiloni 

 

Orario in vigore dal 14/09/2021 a completamento del periodo di inserimento dei bambini 

neoiscritti 

 

orario entrata uscita 

08.00/8.15 GRANDI Mongolfiere  

08.15/08.30 MEZZANI Aquiloni  

08.30/08.45 PICCOLI Palloncini  

13.00/13.30  INTERMEDIA 

15.30/15.40  PICCOLI Palloncini 

15.40/15.50  MEZZANI Aquiloni 

15.50/16.00  GRANDI Mongolfiere 

L’accesso/uscita dei bambini delle sezioni PULCINI e PASSEROTTI avviene dal VARCO 1 via 

liberazione: PASSEROTTI 1° ingresso del salone - PULCINI 2° ingresso del salone 

L’accesso/uscita dei bambini delle sezioni ORSETTI e LEPROTTI avviene dal VARCO 2, e dalle 

porte delle rispettive sezioni. 

Il genitore/tutore/delegato (SOLO 1), dopo aver accompagnato il proprio bambino all’ingresso 

dell’edificio, lo affida alla custodia di un collaboratore scolastico/docente che lo porterà nella 

propria aula. 

 

PER TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Anche per l’uscita il genitore/tutore/delegato attenderà il proprio bambino/a all’esterno dell’edificio 

alla soglia della porta esterna (che si affaccia sul giardino) della sezione di appartenenza mantenendo 

il distanziamento. 
I genitori, per necessità improvvise fuori dagli orari stabiliti, dovranno sempre entrare dal cancello 

indicato come ingresso principale, suonando preventivamente il citofono e richiudendo il cancello al 

loro passaggio 

I genitori dovranno sempre attendere, nell’area esterna all’ingresso, il personale designato 

all’accoglienza a cui dichiarano la propria necessità che verrà annotata su apposito registro. 

Si ricorda che la presente comunicazione potrebbe subire delle variazioni in base alle direttive 

ministeriali. 

Pertanto si invita tutta la comunità scolastica a controllare costantemente il sito web dell’Istituto. 

 

Il D.S. e tutto il personale scolastico stanno lavorando per rendere sicuro il rientro a scuola dei 

nostri alunni, abbiamo però bisogno della vostra consueta collaborazione affinchè ciò possa 

avvenire.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Angelo Picicuto  
 

*La firma deve intendersi autografa e sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 


