
 

 

INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

lunedì 12 settembre 2022 

CLASSI PRIME 

INGRESSO DALLE ORE 9 ALLE ORE 9:15 dal cortile dove i docenti accoglieranno 
i bambini 

USCITA ORE 12 dal cortile, i docenti consegneranno i bambini al genitore presente 
o all’ adulto maggiorenne delegato (delega scritta dal genitore) 

TUTTE LE RESTANTI CLASSI 

INGRESSO DALLE ORE 8 ALLE ORE 8:15 dall’ ingresso riservato a ciascuna classe 
(vedi tabella sotto) 

USCITA ORE 11.50 oppure 12 (in base alle indicazioni dell’insegnante) dall’ 
ingresso riservato a ciascuna classe (vedi tabella sotto) 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SECONDO E TERZO GIORNO 

martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre 2022 

Tutte le classi 

INGRESSO DALLE ORE 8 ALLE ORE 8:15 dall’ ingresso riservato a ciascuna classe 
(vedi tabella sotto) 

USCITA ORE 11.50 oppure 12 (in base alle indicazioni dell’insegnante) dall’ 
ingresso riservato a ciascuna classe (vedi tabella sotto) 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO GIORNATA INTERA 

a partire da giovedì 15 settembre 2022 

Tutte le classi frequenteranno con orario completo. 

Vedasi informazioni sottostanti. 

 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
INGRESSO ALUNNI 

 
Dalle ore 8 alle ore 8.15 solo ed esclusivamente dalla porta del proprio settore 

contrassegnato da uno specifico colore (vedi tabella sotto) 
 

1 GIALLO IIB- IIA- VA- VD CORTILE LATO OVEST (scala) 

2 BLU IVB- IIC- IID CORTILE LATO OVEST (scivolo) 

3 FUCSIA IIE – IIF- IA-IB CORTILE PORTA CENTRALE 

4 AZZURRO IC-ID-IE- IF CORTILE LATO EST 

5 ROSSO VB- VC- VE- VF LATO OVEST (palestra) 

6 VERDE IIIF- IIIE- IIID - IIIB LATO OVEST (palestra) 

7 ARANCIONE IVC – IIIA - IIIC LATO EST (asilo) 

8 VIOLA IVA – IVD- IVE- IVF LATO EST (asilo) 

 

 
 

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

stesso ingresso. 
 

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

possibile raggiungere gli ingressi prima delle ore 8 o sostare dopo l’ingresso del 
bambino 

 
SORVEGLIANZA 

L’adulto accompagnatore è responsabile del minore fino al varco della soglia. 
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 per l’avvio delle attività giornaliere. 
 
 



 
MODULI ORARI LEZIONI   
Uno da 55 e 5 da 50 MINUTI (rimangono 6 come nella precedente 
organizzazione) 
 
INTERVALLO 

Dalle ore 10 alle ore 10:20 per tutte le classi. 

 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 nelle vicinanze dell’uscita mantenendo le 
distanze e solo per il tempo necessario  
 
MENSA  
Il tempo mensa sarà dalle ore 12 alle ore 14 con la seguente turnazione  
 
12:00-13:00 per le classi I - II – III (3 sezioni) 
13:00-14:00 per le classi III (3 sezioni) IV - V e classe a modulo. 

 
RIENTRO POMERIDIANO  
Dalle ore 14 alle ore 14.10 utilizzando l’ingresso del proprio settore rispettando le 
regole previste per l’ingresso del mattino  
  
USCITA FINE GIORNATA 
Sono previsti 2 momenti 
Alle 15.50 oppure alle 16 ad ogni classe sarà specificato l’orario preciso (cambio 
della turnazione a fine 1°quadrimestre) 
Gli alunni saranno accompagnati all’uscita nell’orario stabilito dall’insegnante 
INDICAZIONI PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI  
Un solo adulto per ogni alunno può sostare nelle vicinanze dell’uscita per il tempo 
necessario. 

INFORMAZIONI GENERALI 
Nel corso della giornata per eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate 
occorre utilizzare la porta lato palestra (ingresso principale). 
 
 Non sono consentite consegne di oggetti, materiale scolastico e/o merende 
dimenticate tranne per occhiali ed apparecchi dentali.  
 

 

 


