
 

 

 
 
 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO: ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

La settimana scolastica è articolata su n. 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
 
 
Scuola dell’Infanzia: Polo 1 e Polo 2 
 
24 e 25 settembre 2020 
Ore 8:00/12:00  sezioni dei 4 e 5 anni 
 
Dal 28 settembre 2020 ore 8:00/13:00  sezioni 4 e 5 anni. 
 
 
PER I BAMBINI DI ANNI 3 
Al fine di favorire un inserimento sereno e graduale nella scuola degli alunni di tre anni, si 
effettuerà per i primi giorni un ingresso scaglionato. 
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e l’orario scolastico, dal 24 al 30 settembre 2020, sarà 
organizzato secondo una turnazione già comunicata alle famiglie. 
Per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo per le giornate del 
24 settembre e 25 settembre, la presenza in sezione di un solo genitore per bambino/a. 
 
Dal 01/10/2020 al 09/10/2020 
 
Orario ingresso 8:30/9:30 
Orario di uscita 12:00/13:00 
 
Dal 12/10/2020 gli alunni di tre anni seguiranno l’orario dalle 8:00 alle 13:00 
 
N.B.: In previsione dell’attuazione del servizio mensa, l’organizzazione oraria sarà rimodulata. 
 
 
 
Scuola Primaria: 
 
POLO 1 - PLESSO “ALDO MORO” 
La classi 5^A e 5^B  frequenteranno presso i locali della biblioteca comunale, con gli stessi orari 
sotto indicati 
 
24 /09/2020 

- ore 8:00/12:00  classi seconde, terze, quarte e quinte 
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- ore 10:30/12:00  classi prime (accoglienza).  
 
25/09/2020 
- ore 8:00/12:00   classi seconde, terze, quarte e quinte 
- ore 8:30/12:00   classi prime. 
 
Per le classi prime, per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo 
per la giornata del 24 settembre, la presenza di un solo genitore per bambino/a, durante le 
attività di accoglienza all’esterno dell’edificio, 
 
Dal 28 settembre 2020 e presumibilmente fino al 15/10/2020, per tutte le classi l’orario delle 
lezioni sarà dalle 8:00 alle 12:00. 
 
 
POLO 2 - PLESSO “G. MARCONI”: gli alunni del plesso Marconi, causa lavori in corso, 
frequenteranno presso il plesso A. Moro sino alla riconsegna dell’immobile. 
La classi 3^C e 3^B  frequenteranno presso i locali della biblioteca comunale, con gli stessi orari 
sotto indicati 
 
24/09/2020 

- ore 13.30/17:30 tutte le classi 
- le classi prime saranno accolte nel cortile dell’Istituto per un momento di accoglienza 

 
25/09/2020 

- ore 13.30/17:30 tutte le classi 
  
Per le classi prime, per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo 
per la giornata del 24 settembre, la presenza di un solo genitore per bambino/a, durante le 
attività di accoglienza all’esterno dell’edificio, 
 
Dal 28 settembre 2020 e presumibilmente fino al 15/10/2020, per tutte le classi l’orario delle 
lezioni sarà dalle ore 13.30/17:30. 
 
N.B.: In previsione dell’attuazione del servizio mensa, l’organizzazione oraria sarà rimodulata. 
 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: 
 
Polo 1 
24 settembre 2020  

- ore 8:00/13:00  classi terze 
- ore 8:30/13:00  classi seconde 
- ore 9:30/13:00  classi prime 

 
Polo 2 
24 settembre 2020  

- ore 8:00/13:00  classi seconde e terze 
- ore 9:00/13:00  classi prime 



 
TUTTE LE CLASSI PRIME, POLO 1 E 2, solo per il 24 settembre, accederanno dal cancello principale 
per un momento di accoglienza. Dal giorno successivo seguiranno i percorsi indicati in piantina. 
 
 
Dal 28 settembre 2020 si adotterà l’orario definitivo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
 

SIETE PREGATI DI RISPETTARE GLI ORARI DI ACCESSO E DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI. 
 

Ai locali scolastici si accede muniti di mascherina chirurgica (o superiore), tranne che per i bambini 
di scuola dell’infanzia. 
Durante il primo giorno di scuola agli alunni di scuola primaria e secondaria saranno distribuite le 
mascherine fornite dal Ministero.  
Gli alunni dovranno munirsi di n. 2 sacchettini: 

- uno per riporre le mascherine in dotazione 
- uno per riporre la “spazzatura”, ossia: fazzolettini usati o altri materiali strettamente 

personali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Daniela Savoia 
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