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COMUNICATO DEL 03/11/2022 
 

A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola  
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e non docente  
Al Direttore S.G.A.  

Atti – albo 
 

COMUNICATO SU NUOVI ORARI SCOLASTICI DAL 7 NOVEMBRE 
 
A decorrere da lunedi 7 novembre ha inizio l’orario prolungato fino alle ore 16,00 con 
refezione, sia per le classi a tempo pieno della scuola primaria sia per la scuola 
dell’infanzia. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Ciascuna classe della scuola primaria e ciascuna sezione della scuola infanzia viene 
assegnata stabilmente ad un’aula contenente un numero di banchi monoposto maggiore o 
uguale al numero di alunni della classe, in osservanza dei protocolli di affollamento e 
sicurezza e dei parametri fissati dal Testo Unico sulla sicurezza del Ministero del lavoro 
(d.lvo  81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).  
Per la scuola primaria a tempo normale si conferma orario settimanale ordinamentale a 27 
ore articolate su settimana corta con sabato libero.  
Per le sole classi quinte si conferma orario di 29 ore settimanali con due ore di educazione 
motoria. 
Per le classi a tempo pieno ha inizio l’orario prolungato di 40 ore articolate su cinque giorni 
settimanali con refezione ed uscita alle ore 16,00. 
 
ORARIO SCUOLA PRIMARIA  
Allo scopo di prevenire sovraffollamenti e sovraccarichi nelle tre aree critiche della scuola, 
ossia vialetto antistante ingresso principale, androne interno al piano terra e scale interne 
dell’edificio scolastico, gli ingressi e le uscite scolastiche della scuola primaria sono 
articolate su due turni, come di seguito indicato: 
 
PRIMO TURNO:  
tutte le classi a tempo pieno (1E – 2E – 3E – 4E – 5E – 4F) 
tutte le classi quarte a tempo normale (4A - 4B – 4C – 4D) 
tutte le classi quinte a tempo normale (5A - 5B – 5C – 5D – 5F) 
la classe 2D 
 
SECONDO TURNO: 
tutte le classi prime a tempo normale (1A - 1B – 1C – 1D – 1F) 
le classi 2A - 2B – 2C 
tutte le classi terze a tempo normale (3A - 3B – 3C – 3D) 
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LUNEDI E MERCOLEDI 
Primo turno: ingresso ore 8,00 ed uscita ore 14,00 
Secondo turno: ingresso ore 8,15 ed uscita ore 14,15 
 
MARTEDI – GIOVEDI – VENERDI 
Primo turno: ingresso ore 8,00 ed uscita ore 13,00 
Secondo turno: ingresso ore 8,15 ed uscita ore 13,15 
  
TUTTE LE CLASSI QUINTE:  
Uscita tutti i giorni alle ore 14,00 escluso il venerdi con uscita alle ore 13,00 
 
TUTTE LE CLASSI A TEMPO PIENO (1E – 2E – 3E – 4E – 5E – 4F) 
Uscita ore 16,00 
 
Il DSGA assegna in servizio almeno due collaboratori scolastici posizionati uno al cancello di 
ingresso principale e l’altro all’estremità dell’androne al piano terra. I due collaboratori si 
raccorderanno tra loro allo scopo di consentire, ai suddetti orari prestabiliti di ingressi e 
uscite, il flusso ordinato di tutti gli alunni di ciascun turno. In particolare all’orario di 
ingresso dovrà essere impedito l’accesso agli eventuali alunni anticipatari del turno 
successivo. Pertanto si raccomanda ai genitori la massima puntualità, evitando 
assolutamente di presentarsi in ritardo e nemmeno in anticipo al cancello di ingresso della 
scuola. Agli orari prestabiliti di uscita, i due succitati collaboratori scolastici dovranno 
accertarsi che i genitori del turno precedente abbiano prelevato i figli e lasciato l’androne 
prima di lasciar passare i genitori del turno successivo. Pertanto si raccomanda 
nuovamente ai genitori che prelevano i figli all’uscita di non trattenersi ed allontanarsi 
celermente dalla scuola. Si rammenta altresì che il percorso di accesso all’androne è lungo 
la scalinata mentre il percorso di uscita è sul retro dell’androne, indicato da apposita 
segnaletica sul pavimento.  
Come di consueto, gli alunni delle classi prime saranno accolti dalle loro maestre 
nell’androne della scuola, mentre gli alunni delle classi seconde e successive saliranno 
autonomamente fino alle loro aule, procedendo con andatura regolare, anche per 
consentire la misurazione automatica della temperatura corporea attraverso il 
termoscanner ubicato all’ingresso. Si precisa che in caso di rilevazione della temperatura 
superiore a 37,5° il riquadro intorno all’immagine del capo del bambino appare rosso e si 
attiva uno squillo di allarme: in tal caso non sarà consentito l’ingresso a scuola ed il 
genitore dovrà riportare il bambino a casa. 
Si raccomanda alle docenti di arieggiare le aule tenendo aperte le finestre almeno 10 
minuti per ciascuna ora di lezione. Difatti, considerato che la principale via di trasmissione 
del covid è attraverso la sospensione aerea, la circolazione dell’aria favorisce la dispersione 
delle sospensioni con potenziale carica virale e determina quindi una drastica riduzione del 
rischio di contagio. 
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SCUOLA INFANZIA 
L’ingresso e l’uscita sono come di consueto dalla rampa di accesso diretto esterno. 
INGRESSO 
Gli alunni entrano dall’ingresso al piano della scuola dell’infanzia seguendo l’ordine 
indicato con percorso a sinistra; è consentito l’ingresso di un solo genitore o delegato 
accompagnatore; nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio covid, il 
genitore potrà accompagnare il bambino fino all’aula di appartenenza, per poi andare via 
senza trattenersi nell’istituto oltre il tempo strettamente necessario. 
USCITA 
All’orario stabilito le insegnanti accompagnano i bambini al portone di ingresso della 
scuola dell’infanzia da cui verranno affidati al genitore che dovrà rispettare rigorosamente 
la puntualità di orario e le regole di comportamento anticovid. 
 
ORARIO SCUOLA INFANZIA 
Dal 7 novembre ha inizio l’orario prolungato di 40 ore articolate su cinque giorni 
settimanali con refezione ed uscita fino alle ore 16,00. 
INGRESSO 
Per tutte le sezioni dalle ore 8,00 alle ore 8,45 
USCITA 
SEZIONI A – B – C  dalle ore 14,15 alle ore 14,30 
fino al 22 dicembre per progetto accoglienza 
SEZIONI D – E – F – G – H  dalle ore 15,30 alle ore 16,00 
Tutte le docenti in turno pomeridiano rimangono comunque in servizio fino alle ore 16,00 
 
Per quanto riguarda gli ingressi, si raccomanda ai genitori di non accompagnare i bambini a 
scuola oltre le ore 8,45 in quanto alle ore 8,46 saranno chiusi i cancelli esterni della scuola, 
non vi sarà alcuna tolleranza e non sarà consentito l’ingresso in ritardo. 
Anche per le uscite è necessario rispettare rigorosamente con la massima puntualità i 
succitati orari scaglionati, quindi non arrivare in ritardo e neppure in anticipo, e una volta 
prelevato il proprio bambino allontanarsi celermente dalla scuola. 
Si rammenta che, con procedura analoga a quella descritta per la scuola primaria, la 
temperatura corporea dei bambini sarà rilevata in automatico da un altro termoscanner 
ubicato all’ingresso della scuola infanzia. Si ribadisce che è consentito l’ingresso al terzo 
piano (scuola dell’infanzia) di un solo genitore o accompagnatore delegato che porterà il 
bambino all’ingresso dell’aula per poi lasciare celermente l’istituto scolastico. 

 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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