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ORGANIZZAZIONE  ORARIA  2021/2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Organizzazione oraria delle dal 15 settembre  2021 

 

Mercoledì 15 settembre 

- le classi prime entrano alle ore 10.00 ed escono alle ore 11.50 

- le classi seconde entrano alle ore 8.55 ed escono alle ore 11.50 

- le classi terze entrano alle ore 7.55 ed escono alle ore 11.50 
 

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre  

- le classi prime entrano alle ore 8.55 ed escono alle ore 11.50 

- le classi seconde e terze entrano alle ore 7.55 ed escono alle ore 11.50 

 

 

Lunedì 20 e martedì 21 settembre 

- tutte le classi entrano alle ore 7.55 ed escono alle ore 11.50 

 

Mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 settembre 

- tutte le classi entrano alle ore 7.55 ed escono alle ore 13.00 

 

A partire da lunedì 27 settembre tutte le classi frequenteranno dalle ore 7.55 alle 13.55 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. MAGLIANO” 
 

 Dal primo giorno di scuola del mese di settembre l'ingresso scolastico avverrà tra le 8.30 e le 
8.40 con ingressi scaglionati. Dal 15 settembre al 24 settembre i gruppi classe di alunni, 
frequenteranno solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30, senza mensa, per organizzare teams, orari e 
attività nel migliore dei modi ed avviare il percorso didattico in sicurezza e secondo nuove modalità 
ispirate al progetto DADA a cui il plesso aderisce.   A partire dal 27 settembre  gli alunni 
frequenteranno con orario completo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30, sempre con ingresso 
scaglionato.  
 

• Le classi prime il  1° giorno di scuola entreranno nel seguente modo: 
1A alle ore 9.30 varco 1 (strada angolo Via Cascione, portone verde) - uscita ore 12.15 
stesso varco 
1B alle ore 9.40 varco 1(strada angolo Via Cascione, portone verde) - uscita ore 12.25 
stesso varco. 
 

• Gli ingressi  degli alunni saranno scaglionati su due turni:  
primo turno 8.30/12.15  classi: 1A (varco1) - 2A (varco2 scala antincendio) 
- 3A (varco 3 Piazza Mameli) - 4A (varco 4 carruggio)  
secondo turno 8.40/12.25 classi: 1B (varco1) - 4B (varco 2 scala antincendio) - 5A 
(varco 3 Piazza Mameli) - 5B (varco 4 carruggio) - 3B (varco 5 sottoscala antincendio)  
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PRIMARIA “R. VERCESI” 

 Il 15 settembre 2021 gli alunni entreranno nel plesso con i seguenti ingressi scaglionati, 
indossando la mascherina e mantenendo il necessario distanziamento di almeno un metro: 
ore 8.30: classi VA ingresso sul retro (varco 4) e VB ingresso principale (varco 1) 
ore 8.45: classi IVA ingresso  autonomo, IVB ingresso principale  
ore 9.00: classi IIIA e IIIB ingresso principale  
ore 9.15: classe IIA  ingresso principale e II B ingresso sul retro 

ore 9.30: classe IA e IB ingresso principale 
 

Le uscite saranno organizzate per classi separate, in modo scaglionato, utilizzando gli stessi 
varchi di entrata a partire dalle ore 12.45, secondo questo ordine: 
Uscita principale, varco 1:  ore 12.45 -  VB - ore 12.48 IIIA - ore 12,51 IIIB - ore 12.54  IVB - 
ore 12.57  IA - ore 13.00 IB (uscite scaglionate di 3 minuti) 
Uscita autonoma, varco 3: ore 12.54 IVA 

Uscita sul retro, varco 4: 12.45 VA, 12.57 IIB. 
 

 

Dal 16 al 24 settembre 2021  gli alunni di tutte le classi, frequenteranno  
dalle 8.00 alle 13.00. 
Gli ingressi degli alunni avverranno con accessi diversificati, uno per volta, a partire dalle ore 
8.00 e indossando la mascherina: 
Le uscite saranno organizzate per classi separate, in modo scaglionato, utilizzando gli stessi 
varchi di entrata a partire dalle ore 12.45, secondo questo ordine: 
Uscita principale, varco 1:  ore 12.45 VB - ore 12.48 IIIA - ore 12.51 IIIB - ore 12.54 IVB - ore 
12.57 IA - 13.00 IB (uscite scaglionate di 3 minuti) 
Uscita autonoma, varco 3: ore 12.54 IVA 

Uscita sul retro, varco 4: 12.45 VA, 12.57 IB. 
 

Dal 27 settembre  gli alunni di tutte le classi, frequenteranno  
dalle 7.45 alle 13.09. 
Gli ingressi degli alunni avverranno con accessi diversificati, uno per volta, a partire dalle ore 
7.45 e indossando la mascherina: 
Le uscite saranno organizzate per classi separate, in modo scaglionato, utilizzando gli stessi 
varchi di entrata a partire dalle ore 13.00, secondo questo ordine: 
Uscita principale, varco 1:  ore 12.59 VB - 13.01 IIIA - 13.03 IIIB - 13.05 IVB - 13.07 IA - 
13.09 IB (uscita scaglionata di 2 minuti). 
Uscita autonoma, varco 3: ore 13.06,  IVA 

Uscita sul retro, varco 4:  13.00 VA  - ore 13.02  IIB. 
 

 
 
 


