
SCUOLA PRIMARIA

Indicazioni funzionamento A.S. 2021/22

Istituto Comprensivo “I. Calvino” - Galliate



ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA  
SETTIMANA DI SCUOLA 

Il servizio mensa partirà lunedì 20 settembre. 
  
  

Per individuare CORRETTAMENTE il proprio INGRESSO si veda il 
prospetto riportato nell’intero documento. 

ACCOGLIENZA SOLO CLASSI PRIME  - PRIMA SETTIMANA 
L'accoglienza degli alunni avverrà tra le ore 9.00 e le ore 9.10 nel 

cortile della scuola.  
Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto.  

L’uscita delle classi prime avverrà come comunicato nelle riunioni 
tenutesi il 7 settembre u.s.

Da lunedì 13 a 
venerdì 17 
settembre

Classi Prime Classi Seconde, Terze, 
Quarte e Quinte

Ingresso 9:00/9:10 Ingresso 8:00/8:20

Uscita    11:50/12:00 Uscita    11:50/12:00



INGRESSI/USCITE ALUNNI valido per tutto l’anno 
NOTA BENE: Per le Classi Prime le indicazioni riportate nel prospetto 

sottostante saranno valide a partire da lunedì 20 settembre  
Dalle ore 8:00 alle ore 8:20  

solo ed esclusivamente dalla porta del proprio settore contrassegnato da uno 
specifico numero e colore ed indicati dalla cartellonistica 

SETTORE CLASSI INGRESSO

1 GIALLO IB - VA - IA -IVA CORTILE LATO OVEST (scala)

2 BLU IIIB - IC - ID CORTILE LATO OVEST (scivolo)

3 FUCSIA IE - IF - IIA - IIB CORTILE PORTA CENTRALE

4 AZZURRO IIC- IID - IIE - IIF CORTILE LATO EST

5 ROSSO IVB - IVC- IVE - IVF LATO OVEST (palestra)

6 VERDE IVD - VB- VC - VF LATO OVEST (palestra)

7 ARANCIONE VD - VE -  IIIC  LATO EST (asilo)

8 VIOLA IIIA - IIID - IIIE - IIIF LATO EST (asilo)

NOTA BENE  
L’entrata e l'uscita avverranno tassativamente per tutto l'anno scolastico dallo 

stesso ingresso.



USCITA FINE GIORNATA 
Sono previsti 2 momenti: 
-alle 15.50  
-oppure alle 16.00   
Gli alunni saranno accompagnati all’uscita 
dall’insegnante. Ad ogni classe sarà specificato quale dei 
due orari (cambio della turnazione a fine 
1°quadrimestre). 

INDICAZIONI PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI  
Un solo adulto per ogni alunno   può sostare nelle 
vicinanze dell’uscita di riferimento mantenendo le 
distanze e solo per il tempo necessario



ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
MODULI ORARI LEZIONI   
50 MINUTI (rimangono 6 moduli per giorno 
come nella precedente organizzazione) 

INTERVALLO 
DURATA DELL’INTERVALLO: 20 MINUTI. 
Le classi prime seconde e terze lo faranno 
dalle ore 10.00 alle ore 10.20 mentre le 
classi quarte e quinte, dalle ore 10.50 alle 
11.10



USCITA ORE 12  PER CHI NON SI FERMA IN MENSA  
Gli alunni saranno accompagnati alla porta da cui  sono entrati l’adulto che lo 
preleva dovrà essere puntuale e sostare nel vicinanze dell’uscita mantenendo le 

distanze e solo per il tempo necessario  

MENSA  
Il tempo mensa sarà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 Come l’anno scorso il pasto sarà servito e consumato in classe. 
Rimane invariata la turnazione che indicativamente sarà la seguente: 

12:00-13:00 per le classi I - II - III 
13:00-14:00 per le classi IV - V e classi a modulo. 

E’ necessario portare una borraccia personale per l’acqua. 
RIENTRO POMERIDIANO  

Dalle ore 14 alle ore 14.10 utilizzando l’ingresso del proprio settore rispettando le 
regole previste per l’ingresso del mattino. 

BUONE REGOLE PER LO STARE A SCUOLA 
Alunni e docenti devono portare gel igienizzante personale. Prima di utilizzare i computer 

o i materiali comuni è obbligatorio igienizzarsi le mani (sia docenti che alunni). Ogni 
docente deve sanificare la cattedra prima di lasciare il posto ad un altro docente. E’ 

predisposto un dispenser igienizzante all'ingresso principale, all'ingresso della palestra 
e in ogni piano.  

E’ necessario lasciare aperte le porte delle aule e le finestre dei corridoi: vestirsi in modo 
adeguato. Al cambio d'ora e agli intervalli spalancare le finestre delle aule.



REGOLAMENTI E CODICI DI 
COMPORTAMENTO 

 INDICAZIONI PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI  
Un solo adulto può accompagnare l’alunno/i   all’ingresso a 

lui riservato e non è possibile raggiungere gli ingressi 
prima delle ore 8.00 o sostare dopo l’ingresso del 

bambino  

SORVEGLIANZA 
Agli ingressi come negli anni scorsi sarà  presente 

personale scolastico che sorveglierà gli alunni più grandi  
e guiderà/aiuterà gli alunni più piccoli 

DOVERI DEGLI ALUNNI VARCATA LA SOGLIA 
Ogni alunno seguendo il percorso riservato al proprio 
settore, senza correre e mantenendo la distanza dagli 

altri, raggiungerà la classe dove l’insegnante lo attenderà 
e svolgerà tutte le procedure previste.



 A tutela degli alunni, delle loro Famiglie e del 
Personale scolastico, l’Istituto ha predisposto 

Regolamenti e Codici di comportamento, basati 
sulle indicazioni e sulle norme vigenti che 

dovranno essere rispettati. 
In un’ottica di collaborazione responsabile si chiede 

alle Famiglie di NON mandare i propri figli a scuola 
se non in condizione di salute ottimale e di 

confrontarsi con i propri medici di riferimento per 
ogni sospetto problema di salute dei propri figli o 

qualora ci siano stati contatti con persone 
sottoposte a sorveglianza sanitaria.



Grazie per l’attenzione e la collaborazione


