
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTI-CONTAGIO DA VIRUS SARS-

COV-2 

 

 

In tutti i plessi in base all’orario di inizio lezioni gli alunni entreranno a scuola in 

modo ordinato e distanziato. Si propone di inserire sulla pavimentazione il percorso 

distanziato che dovranno seguire per entrare nella propria classe e da utilizzare 

anche per la ricreazione per mantenere il distanziamento. 

 

NB La Scuola primaria propone l’uso dello zaino con i materiali didattici da usare sia 

a scuola che a casa. Si precisa che alcuni libri con esercizi rimarrebbero sempre a 

scuola come pure l’astuccio mentre gli altri andrebbero riportati a casa, tale zaino 

leggero potrà essere appeso sotto il proprio cappotto fuori dell’aula. È opportuno 

che i genitori sanifichino giornalmente lo zaino dei propri figli.  

La Secondaria del plesso di Montefiore propone di lavorare con i libri cartacei a 

scuola, a casa con il digitale. La maggior parte dei docenti della secondaria degli altri 

plessi ritiene preferibile la didattica tradizionale, con libri e quaderni sanificati a casa 

e portati quotidianamente a scuola. Tutti i docenti auspicano infine un 

comportamento responsabile degli alunni nell’osservanza delle principali norme di 

prevenzione anticovid (frequente disinfezione delle mani con apposito gel, 

distanziamento di sicurezza, uso della mascherina, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO DI RIPATRANSONE 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI 

 

INFANZIA RIPATRANSONE 
Orario 

entrat

a 

Orario uscita Luogo 

entrata- 

uscita 

alunni 

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in uscita 

8,00 15,00 

 

Prima uscita (prima del 

pranzo): 11,30/11,45 

Seconda uscita (dopo 

pranzo): 13,00/13,15 

 

 

 

Ingresso 

autonomo 

piano terra 

8,00/8,15: alunni che 

usufruiscono dello scuolabus 

8,15/8,30: alunni di 5 anni (nati 

nel 2015) 

8,30/8,45: alunni di 4 anni (nati 

nel 2016) 

8,45/9,00: alunni di 3 anni (nati 

nel 2017) e anticipatari 

14,00/14,15: alunni di 3 anni 

e anticipatari 

14,15/14,30: alunni di 4 anni 

14,30/14,45: alunni di 5 anni 

14,45/15,00: alunni che 

usufruiscono dello 

scuolabus 

 

Fino all’inizio del servizio mensa l’orario scolastico sarà 8,00/13,00 con i seguenti orari: 

Ingresso: 

8,15/8,30: alunni di 5 anni ( nati nel 2015) 

8,30/8,45:alunni di 4 anni ( nati nel 2016) 

 

Uscita: 

12,00: bambini che usufruiscono dello scuolabus   

12,15/12,30: bambini di 4 anni 

12,30/12,45: bambini di 5 anni 

Per i bambini di 3 anni gli orari di ingresso e di uscita saranno personalizzati e comunicati dal 
responsabile di plesso, al fine di realizzare un percorso di inserimento ottimale, adeguato alle 
esigenze dei nuovi alunni. 

 



NB:CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO AD UTILIZZARE LE FASCE ORARIE SOPRA INDICATE, PER 

IMPORTANTI PROBLEMI FAMILIARI (es. l’ingresso di fratelli in altro ordine di scuola) O 

LAVORATIVI, È INVITATO A CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL PLESSO PER VERIFICARE LA 

POSSIBILITÀ DELL’ASSEGNAZIONE DI UNA FASCIA ORARIA DIFFERENTE. UNA VOLTA INDIVIDUATA 

UNA EVENTUALE DIVERSA FASCIA ORARIA, LA STESSA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER L’INTERO 

ANNO SCOLASTICO. 

 

PRIMARIA RIPATRANSONE 

(per tutti gli alunni sia trasportati che accompagnati dai genitori) 

Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo entrata/uscita 

alunni 

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in uscita 

8,15 12,45 ingresso vicino alla 

palestra 

8,00  1A +1B 

8,05  2A 

8,08   3A 

8,12   4A 

8,15   5A +5B 

12.45  1A +1B  

12,50  2A 

12,54  3A 

12,58  4A 

13,00  5A +5B 

 

 

SECONDARIA RIPATRANSONE 

Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo entrata/uscita 

alunni 

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in uscita 

8,15 13,15 Entrata alle 8.15 Ingresso 

principale che dà sul 

giardino 

 Uscita (13.15) ingresso 

vicino alla palestra  

8,10  1B e 1A 

8,12  2A 

8,15   3A 

 

13,15  1B e 1A 

13,18  2A 

13,20  3A 

 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Per tutti i plessi la ricreazione si svolgerà outdoor finché le condizioni meteo lo 

permetteranno con la stessa turnazione prevista nell’indoor 

 

PRIMARIA 
Disponendo di uno spazio all’aperto e di un ampio corridoio le classi si alterneranno come segue: 

ore 10,10 – 10,20 1A e 1B tutti i giorni nello spazio antistante l’aula magna con mascherina  

 

ore 10,10 -10,20 4A e 1 A secondaria, lunedì, mercoledì, venerdì nel corridoio vicino alla scala 

antincendio 

 

ore 10,10 – 10,20 5A e 5B martedì, giovedì , sabato nel corridoio vicino alla scala antincendio 



ore 10,10 – 10,20 

2A lunedì, mercoledì , venerdì nel corridoio che precede l’atrio della palestra 

3A martedì,giovedì,sabato nel corridoio che precede l’atrio della palestra. 

 

SECONDARIA 

 

ore 10,00– 10,15             1B  sul corridoio terzo piano  

 

ore 10,15- 10,30  2A  sul corridoio terzo piano 

 

ore 10,00-10,15  3A  sul  corridoio del secondo piano 

    1A (vedi su primaria essendo al pianoterra) 

 

 

 

PLESSO CUPRAMARITTIMA 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI 

 

INFANZIA CUPRA 

Orario scolastico 9,00/15,30 
INGRESSO 
9,00/9,15: alunni che usufruiscono dello scuolabus 
9,15/9,30: alunni di 5 anni (nati nel 2015) 
9,30/ 9,45: alunni di 4 anni ( nati nel 2016) 
9,45/10,00: alunni di 3 anni (nati nel 2017) e anticipatari 

USCITA 
Prima uscita (prima del pranzo): 11,30/11,45 
Seconda uscita (dopo pranzo): 13,00/13,15 

USCITA POMERIDIANA 
14,45/15,00: alunni di 3 anni e anticipatari 
15,00/15,15: alunni di 4 anni 
15,15/15,30: alunni di 5 anni 
15,30: alunni che usufruiscono dello scuolabus 

FINO ALL’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA L’ORARIO SCOLASTICO SARA’ 9,00/13,00 
11,45: bambini che usufruiscono dello scuolabus 
12,15/12,30: bambini di 4 anni 
12,30/12,45: bambini di 5 anni 
Per i bambini di 3 anni e bambini anticipatari gli orari di ingresso e di uscita saranno personalizzati 
al fine di realizzare un percorso di inserimento ottimale, adeguato alle esigenze dei nuovi alunni 
 



Chi fosse impossibilitato ad utilizzare le fasce orarie sopra indicate, per importanti problemi 

familiari (es l’ingresso di fratelli in altro ordine di scuola)o lavorativi, è invitato a contattare il 

responsabile di plesso per verificare la possibilità dell’assegnazione di una fascia oraria differente. 

Una volta individuata una eventuale diversa fascia oraria, la stessa deve essere utilizzata per 

l’intero anno scolastico. 

 

PRIMARIA CUPRA 

Orario tempo normale 8,15 – 12,45 

            tempo pieno     8,15 – 16,15 

INGRESSO: 

Gli alunni del tempo normale e del tempo pieno accompagnati dai genitori entreranno 

dall’ingresso principale secondo i seguenti orari: 

7:45   5A 

7:48   5B 

7:51   4A 

7:54   4B 

7:57   3A 

8:00   3B 

8:03   2A 

      8:06   2A BIS 

8:09   2B 

8:12   1A 

8:15   1B 

Gli alunni del tempo normale e del tempo pieno trasportati dai pulmini entreranno dall’ingresso 

pulmini.  

USCITA TEMPO NORMALE: 

Scaglionamento delle classi tempo normale ritirati dai genitori dall’ingresso principale : 

12,45  5B 

12,48  4B 

12,51  3B 

12,54  2B 

12,57  1B 

I genitori, dopo aver ripreso i propri figli, hanno l’obbligo di lasciare il cortile della scuola per non 

creare assembramenti.  

Gli alunni trasportati dal pulmino verranno prelevati dal collaboratore scolastico e accompagnati 

all’uscita pulmini. 

 

USCITA TEMPO PIENO: 

L’uscita per tutti gli alunni (trasportati e non) avverrà dall’ingresso  pulmini secondo i seguenti 

orari: 

 



Scaglionamento uscita tempo pieno 

16,15 - 5A 

16,18 - 4A 

16,21 - 3A 

            16,24 - 2A +2Abis 

16,27 - 1A 

I genitori, dopo aver ripreso i propri figli, hanno l’obbligo di lasciare il cortile della scuola per non 

creare assembramenti. 

 

 

SECONDARIA CUPRA 

ENTRATA 

LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA) 

H 8.30 1A mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 8.35 1A mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

H 8.35 2B mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 8.30 2B mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

LATO NORD  

H 8.30 2A mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 8.35 2A mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

H 8.35 3A mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 8.30 3A mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

H 8.30 1B ingresso autonomo dalla porta di ferro dell’aula che immette nel cortile/parcheggio 

H 8.30 3B ingresso autonomo dalla porta di vetro dell’aula che immette nel cortile/mensa  

LATO NORD  

 Alunni trasportati dallo scuolabus 

USCITA 

LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA) 

H 14.30 1A tutto l’anno scolastico  

H 13.30 2B tutto l’anno scolastico 

LATO NORD  

H 13.25 2A mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 13.30 2A mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

H 13.30 3A mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio. 

H 13.25 3A mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

H 13.30 1B uscita autonoma dalla porta di ferro dell’aula che immette nel cortile/parcheggio 

H 13.30 3B uscita autonoma dalla porta di vetro dell’aula che immette nel cortile/mensa 

 

 

 



SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Per tutti i plessi la ricreazione si svolgerà outdoor finché le condizioni meteo lo 

permetteranno con la stessa turnazione prevista nell’indoor 

 

PRIMARIA CUPRA 

Disponendo di uno spazio all’aperto e di tre corridoi le classi si alterneranno come segue: 

ore 10,35 – 10,45 2A , 2B e 5A lunedì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,35 – 10,45 5B, 2Abis e 4B martedì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,35 – 10,45 1A , 3A mercoledì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,35 – 10,45 1B  giovedì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,35 – 10,45 4A venerdì ognuna nel proprio corridoio con mascherina 

ore 10,35 – 10,45 3B sabato ognuna nel proprio corridoio con mascherina 

 

SECONDARIA CUPRA 
IN CONDIZIONI METEO DA PERMETTERE LO STAZIONAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’ESTERNO 

DELL’EDIFICIO 

1A 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 consumazione della merenda al posto e DALLE 10.30 ALLE 10.35 

stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio nei mesi di settembre, novembre, gennaio, 

marzo, maggio 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio e DALLE 10.30 ALLE 

10.35 consumazione della merenda al posto nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, 

giugno. 

2B 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio e DALLE 10.30 ALLE 

10.35 consumazione della merenda al posto nei mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, 

maggio 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 consumazione della merenda al posto e DALLE 10.30 ALLE 10.35 

stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, 

aprile, giugno. 

 

2A 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 consumazione della merenda al posto e DALLE 10.30 ALLE 10.35 

stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio nei mesi di settembre, novembre, gennaio, 

marzo, maggio 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio e DALLE 10.30 ALLE 

10.35 consumazione della merenda al posto nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, 

giugno. 

 

 

 



3A 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio e DALLE 10.30 ALLE 

10.35 consumazione della merenda al posto nei mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, 

maggio 

DALLE 10.20 ALLE 10.28 consumazione della merenda al posto e DALLE 10.30 ALLE 10.35 

stazionamento nella parte sud del cortile/parcheggio nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, 

aprile, giugno. 

1 B 

DALLE 10.20 ALLE 10.35 prima consumazione della merenda al posto e successivamente uscita nel 

cortile/parcheggio attraverso la porta di ferro nella parte nord area sottostante le finestre della ex 

presidenza 

3B 

DALLE 10.20 ALLE 10.35 prima consumazione della merenda al posto e successivamente uscita 

attraverso la porta di vetro nel cortile/mensa 

 

IN CONDIZIONI METEO DA NON POTER UTILIZZARE GLI SPAZI ESTERNI 

1B in aula nei giorni di lunedì martedì e mercoledì; nel corridoio lato nord dopo aver consumato la 

merenda nel banco nei giorni di giovedì e venerdì 

1A dopo aver consumato la merenda nel banco si recano nella parte di corridoio antistante l’aula 

2A in aula nei giorni di lunedì martedì e mercoledì; nel corridoio antistante la propria aula dopo 

aver consumato la merenda nel banco nei giorni di giovedì, venerdì e sabato 

2B dopo aver consumato la merenda nel banco si recano nella parte di corridoio antistante l’aula 

propria 

3A dopo aver consumato la merenda nel banco si recano nella parte di corridoio antistante l’aula 

d’informatica nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì; in aula nei giorni giovedì venerdì e sabato. 

3B dopo aver consumato la merenda nel banco si recano nella parte di corridoio a nord nei giorni 

di lunedì, martedì e mercoledì; in aula nei giorni giovedì venerdì e sabato. 

 

 

 

PLESSO DI VALTESINO 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA  

 

INFANZIA VALTESINO 
ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA a.s.2020/2021 ore 8,00/15,45 

Ingresso 

8:00/8:15 Alunni che usufruiscono dello scuolabus 

8:15 /8:30 Alunni di 5 anni (nati nel 2015) 



8:30/8:45 Alunni di 4 anni (nati nel 2016) 

8:45/9:15 Alunni di 3 anni (nati nel 2017) e anticipatari 

Uscita 

Prima uscita (prima del pranzo): 11:30/11:45 

Seconda uscita (dopo pranzo):13:00/13:15 

Uscita pomeridiana 

14:45/15:00 Alunni 3 anni (nati nel 2017) e anticipatari 

15:05/15:20 Alunni di 4 anni (nati nel 2016) 

15:25/15:45 Alunni di 5 anni (nati nel 2015) 

Chi fosse impossibilitato ad utilizzare le fasce orarie sopra indicate, per importanti problemi 

familiari (es l’ingresso di fratelli in altro ordine di scuola)o lavorativi, è invitato a contattare il 

responsabile di plesso per verificare la possibilità dell’assegnazione di una fascia oraria differente. 

Una volta individuata una eventuale diversa fascia oraria, la stessa deve essere utilizzata per 

l’intero anno scolastico. 

Fino all’inizio del servizio mensa l’orario scolastico sarà 8:00/12:45 con i seguenti orari: 
Ingresso: 
 
8:15/8:30 Alunni di 5 anni (nati nel 2015) 
8:30/8:45 Alunni di 4 anni (nati nel 2016 
8:45/9:15 Alunni di 3 anni (nati nel 2017) 
Uscita: 
 
12:00 Alunni che usufruiscono dello scuolabus – Alunni di 3 anni (nati nel 2017) e anticipatari 
12:15/ 12:30 Alunni di 4 anni (nati nel 2016 
12:30/12:45 Alunni di 5 anni (nati nel 2015) 
 
Per i bambini di tre anni gli orari di ingresso e di uscita saranno personalizzati e comunicati dal 
responsabile di plesso, al fine di realizzare un percorso di inserimento ottimale, adeguato alle 
esigenze dei nuovi alunni. 
Per i bambini anticipatari l’inserimento avverrà gradualmente(un’ora / un’ora e mezzo) a seconda 

della risposta individuale del bambino. 

 

 

 

 

 



PLESSO DI COSSIGNANO 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI DUE ORDINI 

 

INFANZIA COSSIGNANO 
Orario 

entrata 

Orario uscita Luogo 

entrata/uscita 

Scaglionamento in 

entrata 

Scaglionamento in 

uscita 

 

dalle 8,00 

alle 9,00 

tutti 

 

8,25 alunni 

trasportati 

 

ore15,30 alunni 

trasportati 

 

15,40-16,00 

tutti 

 

Ingresso 

principale con 

distanzia- 

mento 

 

Ore 8,25 scuolabus 

 

Ore 8,00-9,00 alunni 

accompagnati dai 

genitori 

 

ore15,30 7 alunni 

trasportati 

 

dalle 15,40  alle 16,00  

4 alunni 

 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus sono sette su 11 ed entrano dopo gli alunni della 

primaria perché accompagnati dall’assistente che ne cura il distanziamento. Gli altri entrano 

scaglionati dalle 8,00 alle 9,00. 

Alle 15,30 i sette bambini usciranno ed usufruiranno dello scuolabus, mentre i quattro rimanenti 

usciranno dalle 15,40 alle 16,00. 

 

PRIMARIA COSSIGNANO 

Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo entrata/uscita Scaglionamento in 

entrata 

Scaglionamento in 

uscita 

8,25 

 

mart. 

giov. 

8,25 

13,00 

 

mart. 

giov. 

16,15 

 

 

Ingresso principale 

con distanzia- 

mento 

 1^ e 2^ 

3^ e 4^ 

 

 

Dati l’esiguo numero di alunni (15) e la dinamicità del movimento in ingresso e in uscita, si 

procederà ad assicurare ad ognuno l’adeguato distanziamento per permettere a ciascuno di 

sanificare le mani e salire la scala per accedere al piano superiore.  

 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Per tutti i plessi la ricreazione si svolgerà outdoor finché le condizioni meteo lo 

permetteranno con la stessa turnazione prevista nell’indoor 

 



PRIMARIA COSSIGNANO 
Disponendo di un ampio cortile la ricreazione si svolgerà nella parte anteriore (quella con i giochi) 

per la pluriclasse prima/seconda, nella parte più interna (vicino all’ingresso) per la pluriclasse 

terza/quarta. In alternativa ogni gruppo resterà nella propria aula perché adeguatamente ampia in 

rapporto al numero di alunni. 

 

PLESSO MONTEFIORE 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI 

 

INFANZIA MONTEFIORE 
ORARIO SCOLASTICO INFANZIA MONTEFIORE DELL' ASO  
A.S. 2020/2021  
 
ORARIO IN VIGORE DAL 14 SETTEMBRE 2020 PER TUTTO IL PERIODO PRE-MENSA 8,00/13,00  
INGRESSO:  
8,00/8,30 : ALUNNI 5 ANNI (nati nel 2015) 
8,30/8,45: ALUNNI DI 4 ANNI (nati nel 2016)  
9,00 : INGRESSO BAMBINI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS  
 
USCITA:  
11,45: BAMBINI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS  
12,30/12,45: BAMBINI DI 4 ANNI  
12,45/13,00: BAMBINI DI 5 ANNI  
N.B. Per questo periodo pre-mensa ai nuovi iscritti è stato riservato un orario personale di permanenza a 
scuola per rendere ottimale l' inserimento, orario condiviso con i rispettivi genitori telefonicamente.  
 
ORARIO IN VIGORE CON L' AVVIO DELLA MENSA (1 OTTOBRE 2020) : 8,00/15,00  
 
INGRESSO:  
8,00/8,15: ALUNNI DI 5 ANNI (nati nel 2015)  
8,15/8,30: ALUNNI DI 4 ANNI (nati nel 2016)  
8,30/8,45: ALUNNI DI 3 ANNI (nati nel 2017)  
9:00: ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS  
 
PRIMA USCITA (PRIMA DEL PRANZO, PER COLORO CHE NON INTENDONO USUFRUIRNE): 11,30/11,45  
 
SECONDA USCITA: (DOPO PRANZO): 13,00/13,15  
 
USCITA POMERIDIANA:  
14,00/14,15: ALUNNI 3 ANNI ED ANTICIPATARI  
14,15/14,30: ALUNNI 4 ANNI  
14,30/14,45: ALUNNI 5 ANNI  
15,00: BAMBINI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS 

 
* L' amministrazione comunale fa presente che la prima uscita SCUOLABUS infanzia è definita per 
le 11:45 anziché 12:00 per riuscire nel trasporto degli altri ordini. 

 



PRIMARIA MONTEFIORE 

Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo 

entrata/uscita 

alunni 

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in  

uscita 

8.10 12.40.  

ingresso principale 

 

ore7.55 classi 4 e 5A 

ore8.00 classe 1A 

ore8.05 classe 2A 

ore8.10 classe 3A 

 

ore12.40 classe 3A 

ore12.45 classe 2A 

ore12.50 classe 1A 

ore12.55 classi 4 e 5A 

 

SECONDARIA MONTEFIORE 
Orario 

entrata 

Orario uscita Luogo entrata/ 

uscita Alunni 

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in  

uscita 

8,05 13,05  

Ingresso di 

emergenza 

 

ore7,55 classe 2A 

ore 8.00classe1A+ trasportati 

ore 8.05 classe 3A 

 

ore13.05 classe 1A 

ore13.08 classe 2A 

ore13.10 classe 3A 

 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Per tutti i plessi la ricreazione si svolgerà outdoor finché le condizioni meteo lo 

permetteranno con la stessa turnazione prevista nell’indoor 

 

Secondaria 

10,05 -10,15 1A e 2A a settimane alterne  

   3A a settimane alterne 

 

 

PLESSO DI MASSIGNANO 

MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI 

 

INFANZIA MASSIGNANO 
ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA a.s.2020/2021 ore 8,00/15,00 
 
INGRESSO 
8,00/8,15 : alunni di 5 anni (nati nel 2015) 
8,15/8,30: alunni di 4 anni (nati nel 2016) 
8,30/8,45: alunni di 3 anni (nati nel 2017 e anticipatari) 



8,45/9,00: alunni che usufruiscono dello scuolabus 
 
USCITA 
Prima uscita (prima del pranzo): 11,30/11,45 
Seconda uscita (dopo pranzo):13,00/13,15 
 
USCITA POMERIDIANA 
13,00/13,15 : anticipatari 
14,00/14,15: alunni di 3 anni 
14,15/14,30: alunni di 4 anni 
14,30/14,45: alunni di 5 anni 
14,45/15,00: alunni che usufruiscono dello scuolabus 
 
CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO AD UTILIZZARE LE FASCE ORARIE SOPRA INDICATE,PER IMPORTANTI 
PROBLEMI FAMILIARI (es. l’ingresso di fratelli in altro ordine di scuola 5O LAVORATIVI ,È INVITATO 
A CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL PLESSO ,PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ 
DELL’ASSEGNAZIONE DI UNA FASCIA ORARIA DIFFERENTE. UNA VOLTA INDIVIDUATA UNA 
DIVERSA FASCIA ORARIA, LA STESSA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO. 
 
Fino all’inizio del servizio mensa l’orario scolastico sarà 8,00/13,00  
Con i seguenti orari : 
 
ingresso: 
8,15/8,30: alunni di 5 anni (nati nel 2015) 
8,30/8,45: alunni di 4 anni (nati nel 2016) 
 
Uscita: 
12,00: bambini che usufruiscono dello scuolabus 
12,15/12,30:bambini di 4 anni 
12,30/12,45: bambini di 5 anni 
Per i bambini di 3 anni e anticipatari gli orari di ingresso e uscita saranno personalizzati e 
comunicati dal responsabile di plesso, al fine di realizzare un percorso di inserimento ottimale, 
adeguato alle esigenze dei nuovi alunni. 

 

 

PRIMARIA MASSIGNANO 
Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo 

entrata/uscita 

Scaglionamento in 

entrata 

Scaglionamento in uscita 

8,00 12,30 ingresso 

principale  

piano terra 

Ore 7,55 alunni 

trasportati 

Ore 8,00 alunni 

accompagnati 

12.30  1A + 4A  

12,33  2A+ 5A 

12,35  3A + 5Abis 

 

 

 



SECONDARIA MASSIGNANO 
Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Luogo entrata/uscita Scaglionamento in entrata Scaglionamento in 

uscita 

8,00 13,00 Entrata/uscita 

pianoterra ingresso 

principale 2A 

 

 

Entrata/uscita  

3A 1A scala esterna per 

primo piano  

7,55 2A alunni trasportati scuolabus 

8,00 2A alunni non trasportati 

 

7,55 alunni trasportati scuolabus 3A 1A 

8,00 alunni non trasportati 3A 1A 

13,00 2A    1°gruppo 

13,03 2A  2° gruppo 

 

 

 

13,05          1A 

13,07          3A 

 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Per tutti i plessi la ricreazione si svolgerà outdoor finché le condizioni meteo lo 

permetteranno con la stessa turnazione prevista nell’indoor 

 

PRIMARIA MASSIGNANO 
Disponendo di uno spazio all’aperto e di due corridoi le classi si alterneranno come segue: 

ore 10,10 – 10,20 1A-5A lunedì-giovedì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,10 – 10,20 2A-5Abis martedì-venerdì ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

ore 10,10 – 10,20 3A-4A mercoledì-sabato ognuna nel proprio corridoio con mascherina  

 

SECONDARIA MASSIGNANO 
Ore 10,55 -11,05   2A 1°gruppo: lunedì, mercoledì, venerdì nel corridoio al pianoterra 

Ore 10,55 -11,05   2A 2°gruppo: martedì, giovedì, sabato nel corridoio al pianoterra 

Ore 10,55 -11,05  1A: lunedì, mercoledì, venerdì nel corridoio al primo piano 

Ore 10,55 -11,05  3A: martedì, giovedì, sabato nel corridoio al primo piano 


