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PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI

IN CASO DI ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORMATIVE O PER AGGIORNAMENTO DEI

PROTOCOLLI DISPOSTI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA LA PROCEDURA

VERRÀ’ INTEGRATA O MODIFICATA.

Per consentire un’applicazione corretta della procedura è indispensabile il rispetto

degli orari e delle indicazioni assegnate sia da parte degli insegnanti che dei genitori.

1. L’accesso al Cortile avverrà attraverso l’ingresso principale.

2. I genitori possono accompagnare gli alunni fino al cancello d’ingresso, ma non devono entrare

nei cortili.

3. PRESCUOLA: a partire dalle ore 7:30 fino alle 7:55 gli alunni accedono al prescuola

dall’ingresso principale.

- se il tempo lo permette stazionano nel cortile antistante l’ingresso principale del Plesso.

- in caso di brutto tempo entrano dal portone principale e vengono accolti nell’aula dedicata.

Alle 7:55 gli alunni si dirigono nelle loro aule.

4. L’apertura del cancello principale per accedere al cortile è prevista alle ore 7:45.

5. Orario  inizio lezione e uscita PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, lunedì 12 settembre:

classe Orario entrata Orario uscita

prime Ore 9:00 Ore 12:00

seconde Ore 7:55 Ore 12:00

terze Ore 7:55 Ore 12:00
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6. Dal 12/09/2022 al 17/09/2022 l’orario scolastico è 7.55 -12.00.

Dal 19/09/2022 l’orario è 7.55 -13.00 con mensa per le classi a settimana corta.

7. Il normale orario scolastico per le classi è il seguente:

settimana lunga, dal lunedì al sabato dalle ore 7:55 alle ore 13:00;

settimana corta, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13:00, il martedì dalle ore 13:55

alle ore 17:00 e il giovedì dalle ore 13:55 alle ore 16:00.

8. L’uscita di tutte le classi è prevista per le ore 13:00 al suono della campanella accompagnati

dal docente.

9. Le classi della settimana lunga si recheranno in mensa dopo le 13:10.

10. Durante lo svolgimento delle lezioni non è in alcun modo consentita la consegna di materiale

scolastico e merende dimenticati.

11. Non è consentito portare a scuola caramelle, dolci, cibi in occasioni di compleanni e eventi

vari.
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