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Allerona, 10/09/2020
CIRCOLARE N. 9
OGGETTO: PROSPETTO COMPLESSIVO DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE MODALITA’ DI ACCESSO
PREVISTI PER I PLESSI SCOLASTICI DI TUTTO L’ISTITUTO
Eccoci pronti per l’inizio dell’anno scolastico. Sarà un anno duro, fatto di regole che, giorno per giorno e di
volta in volta dovremo assimilare e fare nostre. Si tratterà di vivere la Scuola con maggiore “lentezza”,
rispettando le procedure e confidando nel meraviglioso e importante lavoro delle famiglie e dei docenti
che, con la necessaria collaborazione, renderanno il più possibile piacevole e sopportabile questo “strano”
rientro.
Tutti dobbiamo essere consapevoli che è impossibile azzerare ogni rischio poiché, come si sa, la Scuola
prevede ovviamente una vita di comunità (per quanto “attenuata” dai protocolli); ma tutti sappiamo anche
che le occasioni di incontro non si limitano soltanto alla Scuola, ma si moltiplicano nel corso delle giornate,
scandite, come è ovvio, dai rispettivi pressanti impegni.
Collaborare, dunque, non vuol dire solo accettare le regole, ma anche promuoverle e interiorizzarle in ogni
luogo e in ogni momento delle nostre vite. Lo sforzo che faremo noi, come Istituzione, è stato, è e sarà
sempre massimo. Lo sforzo che dovrete fare voi è quello di essere pazienti e comprensivi. La
comunicazione, in tal senso, sarà fondamentale e, ovviamente, parte proprio dall’attenta lettura dei nuovi
orari di funzionamento della Scuola. Come annunciato durante gli incontri con i rappresentanti, gli stessi
vengono incontro sia alle misure necessarie alla mitigazione dei rischi, sia alle necessità palesate dal
trasporto pubblico scolastico. Il tutto, togliendo il meno possibile dal tempo scuola dei vostri figli e
garantendo quindi i modelli orari da voi scelti in relazione (anche) delle vostre situazioni familiari e
lavorative.
Non sarà facile gestire “l’inverno”, ma se stiamo tutti attenti e rispettiamo le regole, potremo sperare di
farcela. Ora, iniziamo con l’illustrazione degli orari didattici dei vari plessi, poi, nei giorni successivi, sarà la
volta delle notizie riguardanti i regolamenti e la modulistica. In ogni caso, grazie in anticipo per la
collaborazione e buon anno scolastico a tutti!

PS Tutte le regole sotto elencate possono essere soggette a revisione e modifica, anche in
relazione alla situazione reale che potrà verificarsi e/o a causa di sopravvenute esigenze di
carattere logistico-organizzativo (dipendenti o meno dalla Scuola). Eventuali cambiamenti
verranno annunciati prontamente.

ORGANIZZAZIONE GENERALE IN ENTRATA E IN USCITA:
Alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado:
- un collaboratore ad ogni ingresso per gestire il flusso corretto degli alunni dalla soglia (rispetto distanza) e
accogliere gli studenti dello Scuolabus
- un docente per classe per gestire il flusso corretto degli alunni all’interno delle classi e nella riconsegna ai
genitori/accompagnamento allo Scuolabus
Alla Scuola dell’Infanzia:
- i docenti della sezione gestiscono accoglienza e ritiro
- i collaboratori scolastici si occupano di regolare il flusso generale, di dare supporto all’ingresso e all’uscita
e di gestire gli alunni dello scuolabus
Gli orari scaglionati permettono, nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, un’affluenza teorica
che, a seconda del plesso, non dovrebbe superare i quattro/sei ingressi al minuto per punto di accesso.
Alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado tutti gli alunni entrano con la mascherina e devono
essere accompagnai da un solo genitore/accompagnatore, anch’esso dotato di mascherina.

SCUOLABUS:
Per Primaria e Media:
- all’andata, il collaboratore scolastico prende in carico gli alunni e gestisce il loro ingresso
- al ritorno, il docente, dopo aver riconsegnato i minori ai genitori presenti (ovvero dopo aver consentito
l’uscita autonoma), accompagna gli utenti dello scuolabus fino al mezzo
Per Infanzia:
il docente della sezione o, ove impossibile, il collaboratore scolastico, accompagnano il bambino sullo
scuolabus, ovvero, ove previsto, lo affidano all’assistente del mezzo.
Tutti gli Scuolabus sostano in prossimità degli ingressi principali, quindi tutti gli alunni che si avvalgono del
servizio si serviranno di tale punto di accesso sia in entrata che in uscita.
All’arrivo dello Scuolabus la priorità di ingresso spetta agli alunni che si avvalgono del trasporto, su corsia
preferenziale di accesso.

ACCESSO DEGLI ESTERNI:
L’accesso di qualunque soggetto che non sia un alunno è generalmente vietato. Genitori e altri
utenti possono accedere alla struttura solo previo appuntamento, al di fuori degli orari di entrata e di uscita
degli alunni e servendosi esclusivamente degli ingressi “principali”, sempre e comunque rispettando i
protocolli di accesso previsti in relazione all’adozione delle misure di protezione e prevenzione necessarie.
In nessun modo è possibile portare a Scuola, dopo l’orario di ingresso, qualsivoglia oggetto che sia stato
dimenticato dagli alunni.

MENSA:
L’organizzazione e gli orari della mensa verranno resi noti successivamente.

ORARI DIDATTICI:

1) SCUOLA INFANZIA (PER TUTTI I PLESSI):
Orario di servizio ore 8.00-16.00
Ingressi consigliati: scaglionati, dalle ore 8.00 alle ore 09.30 (in accordo con le insegnanti della sezione al
fine di contemperare le esigenze dei genitori con l’assenza di potenziali assembramenti)
uscita: fasce orarie consuete, eventualmente legate agli eventuali turni della mensa (quando la stessa sarà
attivata) e, in ogni caso, sempre con la possibilità di accordarsi con le insegnanti della sezione.
Alla Scuola dell’Infanzia la consegna e il ritiro dei minori viene effettuato nei punti prestabiliti:
Allerona: sezione B (ingresso sulla sinistra subito dopo l’ingresso del cancello principale esterno), sezione A
(ingresso sull’androne principale), sezione C (porta della sezione sul giardino: marciapiedi a destra
dell’ingresso principale sull’androne)
Castel Viscardo: sezione A (ingresso diretto dalla porta che affaccia sull’esterno, tra la rete del giardino e il
vialetto di accesso alla porta principale); sezione B (ingresso sull’androne principale)
Castel Giorgio: sezione unica (ingresso consueto, in prossimità della pensilina del cortile interno)
Fino all’inizio della refezione scolastica l’uscita massima è prevista alle ore 13.00

2) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI ALLERONA:
Le classi, in funzione della necessità di ottimizzare l’uso degli spazi e di bilanciare il numero di alunni (circa
80 ciascuno) sui due ingressi previsti, sono stati così suddivisi:
PIANO TERRA: tutte le classi di Scuola Primaria tranne la quinta nell’ingresso principale di via
Sant’Abbondio
PIANO PRIMO: tutte le classi della Scuola Secondaria di Grado e la classe quinta di Scuola Primaria
nell’ingresso sul retro di via della Pace.
I genitori che abbiano più figli i quali entrano o escono in classi ubicate su due ingressi diversi, dietro
richiesta da inviare via mail alla Scuola, potranno consegnarli/ritirarli da un unico ingresso
(preferibilmente da quello principale su via Sant’Abbondio).
Gli orari di funzionamento DELLA SCUOLA PRIMARIA differiscono in base al modello adottato:
a) 27 ore: dalle ore 8.05 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì senza nessun servizio mensa (classi 1 A, 2 A, 3 A,
5 A)
ingresso a partire dalle ore 8.00, con distanza di 3 minuti ogni classe
uscita a partire dalle ore 13.30, classe dopo classe
b) 40 ore: dalle ore 8.05 alle ore 16.05 dal lunedì al venerdì con servizio mensa (classi 2 B e 4 A)
ingresso a partire dalle ore 8.05, con distanza di 3 minuti ogni classe uscita a partire dalle ore 16.05, classe
dopo classe (per ordine, come sopra)
FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA ESCONO A PARTIRE DALLE ORE
13.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

L’ordine di entrata e di uscita dalle classi è stato realizzato in forma scaglionata per diminuire ulteriormente
l’affollamento e l’assembramento dei genitori. Ovviamente è possibile l’ingresso degli alunni anche in fasce
orarie non appartenenti alla propria classe, ma, ai fini di una migliore e più razionale organizzazione, si
prega di rispettarli quanto più possibile.
Si precisa inoltre che la consegna e il ritiro del minore deve essere effettuata da UN SOLO
GENITORE/DELEGATO e dovrà avvenire sulla soglia del cancello, senza entrare nelle pertinenze della
Scuola.
ORDINE DI ENTRATA PIANO TERRA:
- 8.00-8.03 classe quarta primaria
- 8.03-8.06 classe terza
- 8.06-8.09 classe seconda A
- 8.09-8.12 classe seconda B
- 8.12-8.15 classe prima (solo il primo giorno gli alunni della classe prima entreranno alle ore 8.30 dal
cancello di via della Pace, accompagnati massimo da due adulti, per una breve cerimonia di accoglienza
all’aperto – obbligatorio uso delle mascherine)
ORDINE DI USCITA PIANO TERRA
13.30-13.33 classe prima
13.33-13.36 classe seconda A
13.36-13.39 classe seconda B (ore 16.05-16.08 quando attivo servizio mensa)
13.39-13.42 classe terza (ore 13.36-13.39 quando attivo servizio mensa)
13.42-13.45 classe quarta (ore 16.08-16.11 quando attivo servizio mensa)
PER LA CLASSE QUINTA SI PREGA DI VEDERE, QUI POCO PIU’ SOTTO, GLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
DEL PIANO PRIMO
L’orario della SCUOLA SECONDARIA DI GRADO è organizzato sul modello a 30 ore, dalle ore 8.00 alle ore
13.40 (riduzione dovuta ad esigenze di trasporto e non soggetta a recupero), dal lunedì al venerdì, con la
seguente organizzazione:
ORDINE DI ENTRATA PIANO PRIMO:
- 8.00-8.03 classe prima secondaria
- 8.03-8.06 classe seconda A secondaria
- 8.06-8.09 classe seconda B secondaria
- 8.09-8.12 classe terza secondaria
- 8.12-8.15 classe QUINTA SCUOLA PRIMARIA
ORDINE DI USCITA PIANO PRIMO
13.30-13.33 classe QUINTA SCUOLA PRIMARIA
13.40-13.43 classe prima secondaria
13.43-13.46 classe seconda A secondaria
13.46-13.49 classe seconda B secondaria
13.49-13.52 classe terza secondaria
NB: GLI ORARI DI USCITA DELLA SCUOLA SECONDARIA, IN RAGIONE DELL’USCITA “AUTONOMA” DI MOLTI
ALUNNI, POTREBBERO ESSERE PIU’ RAPIDI DI QUANTO PREVISTO DAL SEGUENTE PROSPETTO

3) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI CASTEL VISCARDO
Le classi, in funzione della necessità di ottimizzare l’uso degli spazi e di bilanciare il numero di alunni sui due
ingressi previsti, sono stati così suddivisi:
PIANO TERRA: tutte le classi di Scuola Primaria nell’ingresso secondario del Pinaro
PIANO PRIMO: tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado nell’ingresso principale di via delle
Regioni.
I genitori che abbiano più figli i quali entrano o escono in classi ubicate su due ingressi diversi, dietro
richiesta da inviare via mail alla Scuola, potranno consegnarli/ritirarli da un unico ingresso
(preferibilmente da quello principale su via delle Regioni).
Gli orari di funzionamento DELLA SCUOLA PRIMARIA sono i seguenti:
40 ore: dalle ore 8.05 alle ore 16.05 dal lunedì al venerdì con servizio mensa (tutte le classi)
ingresso a partire dalle ore 8.05, con distanza di 3 minuti ogni classe uscita a partire dalle ore 16.05, classe
dopo classe (per ordine, come sopra)
FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA ESCONO A PARTIRE DALLE ORE
13.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
L’ordine di entrata e di uscita dalle classi è stato realizzato in forma scaglionata per diminuire ulteriormente
l’affollamento e l’assembramento dei genitori. Ovviamente è possibile l’ingresso degli alunni anche in fasce
orarie non appartenenti alla propria classe, ma, ai fini di una migliore e più razionale organizzazione, si
prega di rispettarli quanto più possibile.
Si precisa inoltre che la consegna e il ritiro del minore deve essere effettuata da UN SOLO
GENITORE/DELEGATO e dovrà avvenire sulla soglia del cancello, senza entrare nelle pertinenze della
Scuola.
ORDINE DI ENTRATA PIANO TERRA:
- 8.00-8.03 classe quinta primaria
- 8.03-8.06 classe quarta primaria
- 8.06-8.09 classe terza primaria
- 8.09-8.12 classe seconda primaria
- 8.12-8.15 classe prima (solo il primo giorno gli alunni della classe prima entreranno alle ore 8.30 dal
cancello di via delle Regioni, accompagnati massimo da due adulti, per una breve cerimonia di accoglienza
all’aperto – obbligatorio uso delle mascherine)
ORDINE DI USCITA PIANO TERRA:
13.30-13.33 (ore 16.05-16.08 quando attivo servizio mensa) classe quinta primaria
13.33-13.36 (ore 16.08-16.11 quando attivo servizio mensa) classe quarta primaria
13.36-13.39 (ore 16.08-16.14 quando attivo servizio mensa) classe terza primaria
13.39-13.42 (ore 16.14-16.17 quando attivo servizio mensa) classe seconda primaria
13.42-13.45 (ore 16.17-16.20 quando attivo servizio mensa) classe prima primaria

L’orario della SCUOLA SECONDARIA DI GRADO è organizzato sul modello a 30 ore, dalle ore 8.00 alle ore
13.40 (riduzione dovuta ad esigenze di trasporto e non soggetta a recupero), dal lunedì al venerdì, con la
seguente organizzazione:
ORDINE DI ENTRATA PIANO PRIMO:
- 8.00-8.03 classe prima secondaria
- 8.03-8.06 classe seconda secondaria
- 8.06-8.09 classe terza secondaria
ORDINE DI USCITA PIANO PRIMO
- 13.40-13.43 classe terza secondaria
- 13.43-13.46 classe seconda secondaria
- 13.46-13.49 classe prima secondaria
DOPO L’INIZIO DELLA MENSA, QUALORA NON CI FOSSERO NECESSITA’ SPECIFICHE RELATIVE AL TRASPORTO
SCOLASTICO, L’ORARIO DI USCITA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARTIRA’ DALLE ORE 14.00:
EVENTUALI CHIARIMENTI A RIGUARDO SARANNO FORNITI SUCCESSIVAMENTE.
NB: GLI ORARI DI USCITA DELLA SCUOLA SECONDARIA, IN RAGIONE DELL’USCITA “AUTONOMA” DI MOLTI
ALUNNI E DEL LORO LIMITATO NUMERO, POTREBBERO ESSERE PIU’ RAPIDI DI QUANTO PREVISTO DAL
SEGUENTE PROSPETTO

4) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI CASTEL GIORGIO:
Le classi, in continuità con quanto avvenuto finora e in funzione della necessità di ottimizzare l’uso degli
spazi e di bilanciare il numero di alunni sui due ingressi previsti, sono stati così suddivisi:
PIANO TERRA: tutte le classi di Scuola Primaria nell’ingresso principale
PIANO PRIMO: tutte le classi della Scuola Secondaria di Grado nell’ingresso sul retro
I genitori che abbiano più figli i quali entrano o escono in classi ubicate su due ingressi diversi, dietro
richiesta da inviare via mail alla Scuola, potranno consegnarli/ritirarli da un unico ingresso
(preferibilmente da quello principale di fronte al cancello).
Gli orari di funzionamento DELLA SCUOLA PRIMARIA differiscono in base al modello adottato:
a) 27 ore: dalle ore 8.05 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì senza nessun servizio mensa (classi 2 e 5)
ingresso a partire dalle ore 8.00, con distanza di 3 minuti ogni classe
uscita a partire dalle ore 13.30, classe dopo classe
b) 40 ore: dalle ore 8.05 alle ore 16.05 dal lunedì al venerdì con servizio mensa (pluriclasse 2/3, classe 4 e
classe 1)
ingresso a partire dalle ore 8.05, con distanza di 3 minuti ogni classe
uscita a partire dalle ore 16.05, classe dopo classe (per ordine, come sopra)

FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA ESCONO A PARTIRE DALLE ORE
13.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
L’ordine di entrata e di uscita dalle classi è stato realizzato in forma scaglionata per diminuire ulteriormente
l’affollamento e l’assembramento dei genitori. Ovviamente è possibile l’ingresso degli alunni anche in fasce
orarie non appartenenti alla propria classe, ma, ai fini di una migliore e più razionale organizzazione, si
prega di rispettarli quanto più possibile.
Si precisa inoltre che la consegna e il ritiro del minore deve essere effettuata da UN SOLO
GENITORE/DELEGATO e dovrà avvenire sulla soglia del cancello, senza entrare nelle pertinenze della
Scuola.
ORDINE DI ENTRATA PIANO TERRA:
- 8.00-8.03 classe quinta primaria
- 8.03-8.06 classe quarta primaria
- 8.06-8.09 pluriclasse
- 8.09-8.12 classe seconda primaria
- 8.12-8.15 classe prima primaria (solo il primo giorno gli alunni della classe prima entreranno alle ore 8.25
sul piazzale, accompagnati massimo da due adulti, per una breve cerimonia di accoglienza all’aperto –
obbligatorio uso delle mascherine)
ORDINE DI USCITA PIANO TERRA
13.30-13.33 classe quinta primaria
13.33-13.36 pluriclasse (ore 16.05-16.08 quando attivo servizio mensa)
13.36-13.39 classe seconda primaria (ore 13.33-13.36 quando attivo servizio mensa)
13.39-13.42 classe quarta primaria (ore 16.08-16.11 quando attivo servizio mensa)
13.42-13.45 classe prima primaria (ore 16.11-16.14 quando attivo servizio mensa)
L’orario della SCUOLA SECONDARIA DI GRADO è organizzato:
a) sul modello a 30 ore, dalle ore 8.00 alle ore 13.40 (riduzione dovuta ad esigenze di trasporto e non
soggetta a recupero), dal lunedì al venerdì, per le classi prima e seconda;
b) sul modello a 36 ore, dalle ore 8.00 alle ore 13.40 (il lunedì, il mercoledì e il giovedì) e dalle ore 8.00 alle
ore 16.40, il martedì e il venerdì (riduzione dovuta ad esigenze di trasporto e non soggetta a recupero), per
la classe terza1
ORDINE DI ENTRATA PIANO PRIMO:
- 8.00-8.03 classe prima secondaria
- 8.03-8.05 classe seconda secondaria
- 8.05-8.08 classe terza secondaria
ORDINE DI USCITA PIANO PRIMO
13.40-13.43 classe prima secondaria
13.43-13.46 classe seconda secondaria

1

Per esigenze legate al trasporto scolastico potrebbe essere necessario concordare il rientro pomeridiano su tre giorni
fino alle ore 16.00

13.46-13.49 classe terza secondaria (ore 16.40 del martedì e del venerdì quando attivo servizio mensa)
NB: GLI ORARI DI USCITA DELLA SCUOLA SECONDARIA, IN RAGIONE DELL’USCITA “AUTONOMA” DI MOLTI
ALUNNI, POTREBBERO ESSERE PIU’ RAPIDI DI QUANTO PREVISTO DAL SEGUENTE PROSPETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

