
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTI-CONTAGIO DA VIRUS SARS-
COV-2

In tut i plessi in base all’ora䎂ara䎂io di inizio lezioni gli  alunni entra䎂era䎂anno a scuola in  
modo ora䎂dinato e distanziato. Si pra䎂opone di insera䎂ira䎂e sulla pavimentazione il pera䎂cora䎂so 
distanziato  che dovra䎂anno seguira䎂e  pera䎂  entra䎂ara䎂e  nella  pra䎂opra䎂ia  classe  e da utlizzara䎂e 
anche pera䎂 la ra䎂icra䎂eazione pera䎂 mantenera䎂e il distanziamento.

NB La Scuola primaria pra䎂opone l’uso dello zaino con i matera䎂iali didatci da usara䎂e sia 
a scuola che a casa. Si pra䎂ecisa che alcuni libra䎂i con esera䎂cizi ra䎂imara䎂ra䎂ebbera䎂o sempra䎂e a 
scuola come pura䎂e l’astuccio mentra䎂e gli altra䎂i andra䎂ebbera䎂o ra䎂ipora䎂tat a casa, tale zaino 
leggera䎂o potra䎂à essera䎂e appeso soto il pra䎂opra䎂io cappoto  uora䎂i dell’aula. È oppora䎂tuno 
che i genitora䎂i sanifichino giora䎂nalmente lo zaino dei pra䎂opra䎂i fgli. 
La  Secondaria del plesso di Montefora䎂e pra䎂opone di lavora䎂ara䎂e con i  libra䎂i  cara䎂tacei a 
scuola, a casa con il digitale. La maggiora䎂 para䎂te dei docent della secondara䎂ia degli altra䎂i 
plessi ra䎂itene pra䎂e era䎂ibile la didatca tra䎂adizionale, con libra䎂i e quadera䎂ni sanifcat a casa 
e  pora䎂tat quotdianamente  a  scuola.  Tut i  docent auspicano  infne  un  
compora䎂tamento ra䎂esponsabile degli alunni nell’ossera䎂vanza delle pra䎂incipali nora䎂me di 
pra䎂evenzione  antcovid  ( ra䎂equente  disin ezione  delle  mani  con  apposito  gel, 
distanziamento di sicura䎂ezza, uso della maschera䎂ina, ecc.). 



PLESSO DI RIPATRANSONE
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco

INFANZIA RIPATRANSONE
Orario 
entrata

Orario uscita Luogo 
entrata- 
uscita alunni

Scaglionamento in 
entrata

Scaglionamento in 
uscita

8,00 15,00

Prima uscita (pra䎂ima del 
pra䎂anzo): 11,30/11,45

Seconda uscita (dopo 
pra䎂anzo): 13,00/13,15

Ingresso 
autonomo 
piano terra

8,00/8,15: alunni che 
usu ra䎂uiscono dello 
scuolabus

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

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

8,45/9,00: alunni di 3 
anni (nat 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 
usu ra䎂uiscono 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 ( nat nel 2015)
8,30/8,45:alunni di 4 anni ( nat nel 2016)

Uscita:
12,00: bambini che usu ra䎂uiscono dello scuolabus  
12,15/12,30: bambini di 4 anni
12,30/12,45: bambini di 5 anni

Pera䎂 i  bambini di    3    anni gli  ora䎂ara䎂i di ingra䎂esso e di uscita sara䎂anno pera䎂sonalizzat e comunicat dal   
ra䎂esponsabile  di  plesso,  al  fne di  ra䎂ealizzara䎂e un pera䎂cora䎂so di  insera䎂imento otmale,  adeguato alle 
esigenze dei nuovi alunni.



PRIMARIA RIPATRANSONE
(pera䎂 tut gli alunni sia tra䎂aspora䎂tat che accompagnat dai genitora䎂i)

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 Ingra䎂esso 
pra䎂incipale che dà sul giara䎂dino
Uscita (13.15) ingresso vicino 
alla palestra 

8,10  1B e 1A
8,12  2A
8,15   3A

13,15 1A e 1B (essendo 1A 
al pianotera䎂ra䎂a e 1B al tera䎂zo 
piano)
13,17 2A e 3A(essendo 2A 
al pianotera䎂ra䎂a e 3A al tera䎂zo 
piano)

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
Per tut 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’apera䎂to e di un ampio cora䎂ra䎂idoio le classi si altera䎂nera䎂anno come segue:
ora䎂e 10,00 – 10,10 1A e 1B tut i giora䎂ni nello spazio antstante l’aula magna con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,00 – 10,10 4A tut i giora䎂ni nel cora䎂ra䎂idoio vicino alla scala antncendio
ora䎂e  10,10 – 10,20 1 A secondaria, tut i giora䎂ni nel cora䎂ra䎂idoio vicino alla scala antncendio
ora䎂e 10,10 – 10,20 5A e 5B martedì, giovedì , sabato nel cora䎂ra䎂idoio vicino alla scala antncendio
ora䎂e 10,10 – 10,20 2A lunedì, mercoledì , venerdì nel cora䎂ra䎂idoio che pra䎂ecede l’atra䎂io della palestra䎂a
ora䎂e 10,10 – 10,20 3A martedì,giovedì,sabato nel cora䎂ra䎂idoio che pra䎂ecede l’atra䎂io della palestra䎂a.

SECONDARIA
(classi al terzo piano nel corridoio)

ora䎂e 10,00 - 10,20 1B tut i giora䎂ni nel cora䎂ra䎂idoio al terzo piano 
ora䎂e 10,00 - 10,20 2A tut i giora䎂ni davanti alla classe(pra䎂imo piano)
ora䎂e 10,00 – 10,20 3A tut i giora䎂ni nel cora䎂ra䎂idoio al secondo piano
ora䎂e 10,00 -  10,20 1A tut i giora䎂ni nel corridoio vicino alla scala antincendio(pra䎂imo piano)



Si pra䎂ecisa che gli alunni  consumeranno la merenda in classe seduti sui banchi dalle 10,00 alle  
10,10 e poi potranno uscire fino alle 10,20. A discra䎂ezione del docente della seconda ora䎂a se vuole 
utlizzara䎂e tuto il tempo della ra䎂icra䎂eazione (dalle 10,00 alle 10,20) pera䎂 pora䎂tara䎂li  uora䎂i in giara䎂dino.

PLESSO CUPRAMARITTIMA
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco.

INFANZIA CUPRA

Orario scolastico 9,00/15,30
INGRESSO
9,00/9,15: alunni che usu ra䎂uiscono dello scuolabus
9,15/9,30: alunni di 5 anni (nat nel 2015)
9,30/ 9,45: alunni di 4 anni ( nat nel 2016)
9,45/10,00: alunni di 3 anni (nat nel 2017) e antcipatara䎂i
USCITA
Pra䎂ima uscita (pra䎂ima del pra䎂anzo): 11,30/11,45
Seconda uscita (dopo pra䎂anzo): 13,00/13,15
USCITA POMERIDIANA
14,45/15,00: alunni di 3 anni e antcipatara䎂i
15,00/15,15: alunni di 4 anni
15,15/15,30: alunni di 5 anni
15,30: alunni che usu ra䎂uiscono dello scuolabus
FINO ALL’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA L’ORARIO SCOLASTICO SARÀ 9,00/13,00
11,45: bambini che usu ra䎂uiscono dello scuolabus
12,15/12,30: bambini di 4 anni
12,30/12,45: bambini di 5 anni
Pera䎂 i bambini di 3 anni e bambini antcipatara䎂i gli ora䎂ara䎂i di ingra䎂esso e di uscita sara䎂anno pera䎂sonalizzat 
al fne di ra䎂ealizzara䎂e un pera䎂cora䎂so di insera䎂imento otmale, adeguato alle esigenze dei nuovi alunni



PRIMARIA CUPRA
Ora䎂ara䎂io tempo normale 8,15 – 12,45

tempo pieno     8,15 – 16,15

INGRESSO:
Gli  alunni  del  tempo  normale  e  del  tempo  pieno accompagnat dai  genitora䎂i  entra䎂era䎂anno  
dall’ingra䎂esso pra䎂incipale secondo i seguent ora䎂ara䎂i:

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  entra䎂era䎂anno dall’ingra䎂esso 
pulmini. 

ORARIO INGRESSO DEL SABATO per le classi della sezione B tempo normale
8:00   5B
8:03   4B
8:06   3B
8:09   2B
8:12   1B

USCITA TEMPO NORMALE:
Scaglionamento delle classi tempo normale ra䎂itra䎂at dai genitora䎂i dall’ingresso principale :

12,45  5B
12,48  4B
12,51  3B
12,54  2B
12,57  1B

I genitora䎂i, dopo avera䎂 ra䎂ipra䎂eso i pra䎂opra䎂i fgli, hanno l’obbligo di lasciara䎂e il cora䎂tle della scuola pera䎂 non 
cra䎂eara䎂e assembra䎂ament. 
Gli alunni trasportati dal pulmino vera䎂ra䎂anno pra䎂elevat dal collabora䎂atora䎂e scolastco e accompagnat 
all’uscita pulmini.



USCITA TEMPO PIENO:
L’uscita per gli alunni trasportati avverrà dall’ingresso pulmini, mentre per gli alunni ripresi dai 
genitori avverrà dall’ingresso principale 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 genitora䎂i, dopo avera䎂 ra䎂ipra䎂eso i pra䎂opra䎂i fgli, hanno l’obbligo di lasciara䎂e il cora䎂tle della scuola pera䎂 non 
cra䎂eara䎂e assembra䎂ament.

SECONDARIA CUPRA
ENTRATA

LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA)
H 8.30 1A mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 8.35 1A mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
H 8.35 2B mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 8.30 2B mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
LATO NORD 
H 8.30 2A mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 8.35 2A mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
H 8.35 3A mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 8.30 3A mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
H 8.30 1B ingra䎂esso autonomo dalla pora䎂ta di  era䎂ra䎂o dell’aula che immete nel cora䎂tle/para䎂cheggio
H 8.30 3B ingra䎂esso autonomo dalla pora䎂ta di vetra䎂o dell’aula che immete nel cora䎂tle/mensa 
LATO NORD 
 Alunni trasportati dallo scuolabus

USCITA
LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA)
H 14.30 1A tuto l’anno scolastco 
H 13.30 2B tuto l’anno scolastco
LATO NORD 
H 13.25 2A mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 13.30 2A mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
H 13.30 3A mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo, maggio.
H 13.25 3A mesi di otobra䎂e, dicembra䎂e,  ebbra䎂aio, apra䎂ile, giugno.
H 13.30 1B uscita autonoma dalla pora䎂ta di  era䎂ra䎂o dell’aula che immete nel cora䎂tle/para䎂cheggio
H 13.30 3B uscita autonoma dalla pora䎂ta di vetra䎂o dell’aula che immete nel cora䎂tle/mensa



SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
Pera䎂 tut i plessi la ra䎂icra䎂eazione si svolgera䎂à outdoor fnché  le condizioni meteo lo 

pera䎂metera䎂anno con la stessa tura䎂nazione pra䎂evista nell’indoor
PRIMARIA CUPRA

Disponendo di uno spazio all’apera䎂to e di tra䎂e cora䎂ra䎂idoi le classi si altera䎂nera䎂anno come segue:
ora䎂e 10,35 – 10,45 2A, 2B e 5A lunedì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,35 – 10,45 5B, 2Abis e 4B martedì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,35 – 10,45 1A , 3A mercoledì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,35 – 10,45 1B  giovedì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,35 – 10,45 4A venerdì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina
ora䎂e 10,35 – 10,45 3B sabato ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina

SECONDARIA CUPRA
IN  CONDIZIONI  METEO  DA  PERMETTERE  LO  STAZIONAMENTO  DEGLI  ALUNNI  ALL’ESTERNO  
DELL’EDIFICIO
1A
DALLE  10.20  ALLE  10.28  consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  e  DALLE  10.30  ALLE  10.35 
stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio nei mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, 
mara䎂zo, maggio
DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio e DALLE 10.30 ALLE 
10.35 consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  nei  mesi  di  otobra䎂e,  dicembra䎂e,   ebbra䎂aio,  apra䎂ile, 
giugno.
2B
DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio e DALLE 10.30 ALLE 
10.35 consumazione della mera䎂enda al posto nei mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo,  
maggio
DALLE  10.20  ALLE  10.28  consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  e  DALLE  10.30  ALLE  10.35 
stazionamento  nella  para䎂te  sud del  cora䎂tle/para䎂cheggio  nei  mesi  di  otobra䎂e,  dicembra䎂e,   ebbra䎂aio, 
apra䎂ile, giugno.
2A
DALLE  10.20  ALLE  10.28  consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  e  DALLE  10.30  ALLE  10.35 
stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio nei mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, 
mara䎂zo, maggio
DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio e DALLE 10.30 ALLE 
10.35 consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  nei  mesi  di  otobra䎂e,  dicembra䎂e,   ebbra䎂aio,  apra䎂ile, 
giugno.
3A
DALLE 10.20 ALLE 10.28 stazionamento nella para䎂te sud del cora䎂tle/para䎂cheggio e DALLE 10.30 ALLE 
10.35 consumazione della mera䎂enda al posto nei mesi di setembra䎂e, novembra䎂e, gennaio, mara䎂zo,  
maggio



DALLE  10.20  ALLE  10.28  consumazione  della  mera䎂enda  al  posto  e  DALLE  10.30  ALLE  10.35 
stazionamento  nella  para䎂te  sud del  cora䎂tle/para䎂cheggio  nei  mesi  di  otobra䎂e,  dicembra䎂e,   ebbra䎂aio, 
apra䎂ile, giugno.
1 B
DALLE 10.20 ALLE 10.35 pra䎂ima consumazione della mera䎂enda al posto e successivamente uscita nel  
cora䎂tle/para䎂cheggio atra䎂avera䎂so la pora䎂ta di  era䎂ra䎂o nella para䎂te nora䎂d ara䎂ea sotostante le fnestra䎂e della ex 
pra䎂esidenza
3B
DALLE 10.20 ALLE 10.35 pra䎂ima consumazione della mera䎂enda al posto e successivamente uscita 
atra䎂avera䎂so la pora䎂ta di vetra䎂o nel cora䎂tle/mensa
IN CONDIZIONI METEO DA NON POTER UTILIZZARE GLI SPAZI ESTERNI
1B in aula nei giora䎂ni di lunedì mara䎂tedì e mera䎂coledì; nel cora䎂ra䎂idoio lato nora䎂d dopo avera䎂 consumato la 
mera䎂enda nel banco nei giora䎂ni di giovedì e venera䎂dì
1A dopo avera䎂 consumato la mera䎂enda nel banco si ra䎂ecano nella para䎂te di cora䎂ra䎂idoio antstante l’aula
2A in aula nei giora䎂ni di lunedì mara䎂tedì e mera䎂coledì; nel cora䎂ra䎂idoio antstante la pra䎂opra䎂ia aula dopo 
avera䎂 consumato la mera䎂enda nel banco nei giora䎂ni di giovedì, venera䎂dì e sabato
2B dopo avera䎂 consumato la mera䎂enda nel banco si ra䎂ecano nella para䎂te di cora䎂ra䎂idoio antstante l’aula  
pra䎂opra䎂ia
3A dopo avera䎂 consumato la mera䎂enda nel banco si ra䎂ecano nella para䎂te di cora䎂ra䎂idoio antstante l’aula  
d’in ora䎂matca nei giora䎂ni di lunedì, mara䎂tedì e mera䎂coledì; in aula nei giora䎂ni giovedì venera䎂dì e sabato.
3B dopo avera䎂 consumato la mera䎂enda nel banco si ra䎂ecano nella para䎂te di cora䎂ra䎂idoio a nora䎂d nei giora䎂ni 
di lunedì, mara䎂tedì e mera䎂coledì; in aula nei giora䎂ni giovedì venera䎂dì e sabato.

PLESSO DI VALTESINO
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA 

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco



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

Ingresso
8:00/8:15 Alunni che usu ra䎂uiscono dello scuolabus
8:15 /8:30 Alunni di 5 anni (nat nel 2015)
8:30/8:45 Alunni di 4 anni (nat nel 2016)
8:45/9:15 Alunni di 3 anni (nat nel 2017) e antcipatara䎂i
Uscita
Pra䎂ima uscita (pra䎂ima del pra䎂anzo): 11:30/11:45
Seconda uscita (dopo pra䎂anzo):13:00/13:15
Uscita pomeridiana
14:45/15:00 Alunni 3 anni (nat nel 2017) e antcipatara䎂i
15:05/15:20 Alunni di 4 anni (nat nel 2016)
15:25/15:45 Alunni di 5 anni (nat nel 2015)

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 (nat nel 2015)
8:30/8:45 Alunni di 4 anni (nat nel 2016
8:45/9:15 Alunni di 3 anni (nat nel 2017)
Uscita:
12:00 Alunni che usu ra䎂uiscono dello scuolabus – Alunni di 3 anni (nat nel 2017) e antcipatara䎂i
12:15/ 12:30 Alunni di 4 anni (nat nel 2016
12:30/12:45 Alunni di 5 anni (nat nel 2015)

Pera䎂 i bambini di tra䎂e anni gli ora䎂ara䎂i di ingra䎂esso e di uscita sara䎂anno pera䎂sonalizzat e comunicat dal 
ra䎂esponsabile di plesso, al fne di ra䎂ealizzara䎂e un pera䎂cora䎂so di insera䎂imento otmale, adeguato alle 
esigenze dei nuovi alunni.
Pera䎂 i bambini antcipatara䎂i l’insera䎂imento avvera䎂ra䎂à gra䎂adualmente(un’ora䎂a / un’ora䎂a e mezzo) a seconda 
della ra䎂isposta individuale del bambino.



PLESSO DI COSSIGNANO
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI DUE ORDINI

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco

INFANZIA COSSIGNANO
Orario entrata Orario uscita Luogo entrata/

uscita alunni
Scaglionamento in 
entrata

Scaglionamento in 
uscita

dalle 8,00 alle 
9,00 tut

8,25 alunni 
tra䎂aspora䎂tat

Ore 15,30 alunni 
tra䎂aspora䎂tat

15,40 - 16,00 
tut

Ingra䎂esso 
pra䎂incipale con 
distanziamento

Ora䎂e 8,25 scuolabus

Ora䎂e 8,00 - 9,00 
alunni 
accompagnat dai 
genitora䎂i

Ora䎂e 15,30 7 alunni 
tra䎂aspora䎂tat

dalle 15,40  alle 16,00 
4 alunni

I  bambini  che usu ra䎂uiscono dello  scuolabus sono sete su 11 ed entra䎂ano dopo gli  alunni  della 
pra䎂imara䎂ia  pera䎂ché  accompagnat dall’assistente  che  ne  cura䎂a  il  distanziamento.  Gli  altra䎂i  entra䎂ano  
scaglionat dalle 8,00 alle 9,00.
Alle 15,30 i sete bambini uscira䎂anno ed usu ra䎂uira䎂anno dello scuolabus, mentra䎂e i quatra䎂o ra䎂imanent 
uscira䎂anno dalle 15,40 alle 16,00.

PRIMARIACOSSIGNANO
Orario entrata Orario uscita Luogo entrata/

uscita alunni
Scaglionamento in 
entrata

Scaglionamento in 
uscita

8,25

mara䎂t.
giov.
8,25

13,00

mara䎂t.
giov.
16,15

Ingra䎂esso 
pra䎂incipale  con 
distanzia-
mento

1^ e 2^
3^ e 4^

Dat l’esiguo numera䎂o di alunni e la dinamicità del movimento in ingra䎂esso e in uscita, si pra䎂ocedera䎂à  
ad assicura䎂ara䎂e ad ognuno l’adeguato distanziamento pera䎂 pera䎂metera䎂e a ciascuno di  sanifcara䎂e le 
mani e salira䎂e la scala pera䎂 accedera䎂e al piano supera䎂iora䎂e. 



SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
Pera䎂 tut i plessi la ra䎂icra䎂eazione si svolgera䎂à outdoor fnché  le condizioni meteo lo 

pera䎂metera䎂anno con la stessa tura䎂nazione pra䎂evista nell’indoor

PRIMARIA COSSIGNANO
Disponendo di un ampio cora䎂tle la ra䎂icra䎂eazione si svolgera䎂à nella para䎂te antera䎂iora䎂e (quella con i giochi) 
pera䎂  la  plura䎂iclasse  pra䎂ima/seconda,  nella  para䎂te  più  intera䎂na (vicino all’ingra䎂esso)  pera䎂  la  plura䎂iclasse  
tera䎂za/quara䎂ta. In altera䎂natva ogni gra䎂uppo ra䎂estera䎂à nella pra䎂opra䎂ia aula pera䎂ché  adeguatamente ampia in 
ra䎂appora䎂to al numera䎂o di alunni.

PLESSO MONTEFIORE
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco

INFANZIA MONTEFIORE
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 (nat nel 2015) 
8,30/8,45: ALUNNI DI 4 ANNI (nat 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. Pera䎂 questo pera䎂iodo pra䎂e-mensa ai nuovi iscra䎂it è stato ra䎂isera䎂vato un ora䎂ara䎂io pera䎂sonale di 
pera䎂manenza a scuola pera䎂 ra䎂endera䎂e otmale l' insera䎂imento, ora䎂ara䎂io condiviso con i ra䎂ispetvi genitora䎂i 
tele onicamente 



ORARIO IN VIGORE CON L' AVVIO DELLA MENSA (1 OTTOBRE 2020): 8,00/15,00 
INGRESSO:
8,00/8,15: ALUNNI DI 5 ANNI (nat nel 2015) 
8,15/8,30: ALUNNI DI 4 ANNI (nat nel 2016) 
8,30/8,45: ALUNNI DI 3 ANNI (nat 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' amministra䎂azione comunale  a pra䎂esente che la pra䎂ima uscita SCUOLABUS in anzia è defnita pera䎂 
le 11:45 anziché  12:00 pera䎂 ra䎂iuscira䎂e nel tra䎂aspora䎂to degli altra䎂i ora䎂dini.

PRIMARIA MONTEFIORE
Orario 
entrata

Orario 
uscita

Luogo entrata/
uscita alunni

Scaglionamento in 
entrata

Scaglionamento in uscita

8.10 12.40 ingra䎂esso 
pra䎂incipale

ora䎂e7.55 classi 4 e 5A
ora䎂e8.00 classe 1A
ora䎂e8.05 classe 2A
ora䎂e8.10 classe 3A

ora䎂e12.40 classe 3A
ora䎂e12.45 classe 2A
ora䎂e12.50 classe 1A
ora䎂e12.55 classi 4 e 5A

SECONDARIA MONTEFIORE
Orario 
entrata

Orario 
uscita

Luogo entrata/
uscita alunni

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in uscita

8,05 13,05 Ingra䎂esso di 
emera䎂genza

ora䎂e7,55 classe 2A
ora䎂e 8.00classe1A+ trasportati
ora䎂e 8.05 classe 3A

ora䎂e13.05 classe 1A
ora䎂e13.08 classe 2A
ora䎂e13.10 classe 3A

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
Pera䎂 tut i plessi la ra䎂icra䎂eazione si svolgera䎂à outdoor fnché  le condizioni meteo lo pera䎂metera䎂anno con 

la stessa tura䎂nazione pra䎂evista nell’indoor
Secondaria
10,05 -10,15 1A e 2A a setmane alterne 

3A a setmane altera䎂ne



PLESSO DI MASSIGNANO
MODALITÀ DI ENTRATA, USCITA NEI TRE ORDINI

In tut i plessi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola in modo ordinato e  
distanziato.
Chi  osse impossibilitato ad utlizzara䎂e le  asce ora䎂ara䎂ie indicate, pera䎂 impora䎂tant pra䎂oblemi  amiliara䎂i (es  
l’ingra䎂esso di  ra䎂atelli in altra䎂o ora䎂dine di scuola) o lavora䎂atvi, è invitato a contatara䎂e il ra䎂esponsabile di 
plesso  pera䎂  vera䎂ifcara䎂e  la  possibilità  dell’assegnazione  di  una   ascia  ora䎂ara䎂ia  difera䎂ente.  Una  volta 
individuata una eventuale divera䎂sa  ascia ora䎂ara䎂ia, la stessa deve essera䎂e utlizzata pera䎂 l’intera䎂o anno 
scolastco

INFANZIA MASSIGNANO
ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA a.s.2020/2021 ora䎂e 8,00/15,00

INGRESSO
8,00/8,15 : alunni di 5 anni (nat nel 2015)
8,15/8,30: alunni di 4 anni (nat nel 2016)
8,30/8,45: alunni di 3 anni (nat nel 2017 e anticipatari)
8,45/9,00: alunni che usu ra䎂uiscono dello scuolabus

USCITA
Pra䎂ima uscita (pra䎂ima del pra䎂anzo): 11,30/11,45
Seconda uscita (dopo pra䎂anzo):13,00/13,15

USCITA POMERIDIANA
13,00/13,15 : antcipatara䎂i
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 usu ra䎂uiscono dello scuolabus

Fino all’inizio del servizio mensa l’orario scolastico sarà 8,00/13,00 
Con i seguent ora䎂ara䎂i :

Ingresso:
8,15/8,30: alunni di 5 anni (nat nel 2015)
8,30/8,45: alunni di 4 anni (nat nel 2016)

Uscita:
12,00: bambini che usu ra䎂uiscono dello scuolabus
12,15/12,30:bambini di 4 anni
12,30/12,45: bambini di 5 anni

Pera䎂 i bambini di 3 anni e antcipatara䎂i gli ora䎂ara䎂i di ingra䎂esso e uscita sara䎂anno pera䎂sonalizzat e 
comunicat dal ra䎂esponsabile di plesso, al fne di ra䎂ealizzara䎂e un pera䎂cora䎂so di insera䎂imento otmale, 
adeguato alle esigenze dei nuovi alunni.



PRIMARIA MASSIGNANO
Orario 
entrata

Orario 
uscita

Luogo entrata/
uscita alunni

Scaglionamento in 
entrata

Scaglionamento in uscita

8,00 12,30 ingra䎂esso 
pra䎂incipale e 
ingra䎂esso pra䎂imo 
piano

Ora䎂e 7,55 alunni 
trasportati
Ora䎂e 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 
alunni

Scaglionamento in entrata Scaglionamento in uscita

8,00 13,00 Entrata/uscita 
pianotera䎂ra䎂a  ingra䎂esso 
pra䎂incipale 2A

Entrata/uscita 
3A 1A scala estera䎂na 
pera䎂 pra䎂imo piano 

7,55  2A alunni  tra䎂aspora䎂tat 
scuolabus
8,00 2A alunni non tra䎂aspora䎂tat 
scuolabus

7,55  alunni  tra䎂aspora䎂tat 
scuolabus 1A 3A
8,00 alunni non tra䎂aspora䎂tat 
scuolabus 1A  3A

13,00 2A 1°gra䎂uppo
13,03 2A 2° gra䎂uppo

13,05          1A
13,07          3A

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
Per tut 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’apera䎂to e di due cora䎂ra䎂idoi le classi si altera䎂nera䎂anno come segue:
ora䎂e 10,10 – 10,20 1A-5A lunedì-giovedì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,10 – 10,20 2A-5Abis martedì-venerdì ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 
ora䎂e 10,10 – 10,20 3A-4A mercoledì-sabato ognuna nel pra䎂opra䎂io cora䎂ra䎂idoio con maschera䎂ina 

SECONDARIA MASSIGNANO
Ora䎂e 10,55 -11,05 2A 1°gruppo: lunedì, mercoledì, venerdì nel cora䎂ra䎂idoio al pianotera䎂ra䎂a
Ora䎂e 10,55 -11,05 2A 2°gruppo: martedì, giovedì, sabato nel cora䎂ra䎂idoio al pianotera䎂ra䎂a
Ora䎂e 10,55 -11,05 1A: lunedì, mercoledì, venerdì nel cora䎂ra䎂idoio al pra䎂imo piano
Ora䎂e 10,55 -11,05 3A: martedì, giovedì, sabato nel cora䎂ra䎂idoio al pra䎂imo piano


