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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
per INGRESSI e USCITE degli ALUNNI  

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orari 

      8.00 – 16.00 

 Procedure relative all’ingresso degli alunni 
 

In tutti e quattro i plessi della Scuola dell’Infanzia (Fornaci / Colle Tassetano-Ex Asilo Nido / V. 

Fraschetti / I. Lombardi-Scalo) gli alunni inizieranno ad accedere nei diversi edifici scolastici a partire 

dalle ore 8.00, concordando con i rispettivi genitori l’entrata. 

 

 Procedure relative all’uscita degli alunni 

 

In tutti e quattro i plessi della Scuola dell’Infanzia (Fornaci / Colle Tassetano-Ex Asilo Nido / V. 

Fraschetti / I. Lombardi-Scalo) gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione usciranno 

dalle ore 11.45 alle ore 12.15. L’orario di uscita pomeridiana è previsto entro le ore 16.00 .  

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 40 H 

 Orari 

Ingresso 8,05 

Inizio Lezioni 8,10 

Fine Lezioni 16,10 
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Funzionamento mensa a partire dal 12 Settembre 2022. Fine al termine dei lavori di 

ristrutturazione la refezione scolastica si svolgerà, eccezionalmente, nelle rispettive classi. 

Le classi del tempo pieno 40 h intero Corso B e la classe I D saranno collocate presso l’edificio 

“G.Colasanti”. 

 SCUOLA PRIMARIA TEMPO ORDINARIO 27 H (CLASSI I – II – III – IV) 

 Orari 

Ingresso 8,05 

Inizio Lezioni 8,10 

 

Fine Lezioni 13,10 TRE VOLTE A SETTIMANA (5 h) 

14,10 DUE VOLTE A SETTIMANA (6h) 

CLASSI I E II  

MARTEDÍ – GIOVEDÍ – VENERDÍ(FINE LEZIONI 13,10) 

LUNEDÍ E MERCOLEDÍ(FINE LEZIONI 14,10)  

 

CLASSI III E IV 

LUNEDÍ – MERCOLEDÍ – VENERDÍ(FINE LEZIONI 13,10) 

MARTEDÍ E GIOVEDÍ(FINE LEZIONI 14,10)  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO ORDINARIO 29 H (CLASSI V) 

 Orari 

Ingresso 8,05 

Inizio Lezioni 8,10 

Fine Lezioni 13,10 UNA VOLTA A SETTIMANA (5 h) 

14,10 QUATTRO VOLTE A SETTIMANA (6 h) 

CLASSI V 

DAL LUNEDÍ AL GIOVEDÍ(FINE LEZIONI 14,10) - VENERDÍ (FINE LEZIONI 13,10) 

 Procedure relative all’ingresso degli alunni 



 
 

Gli alunni della Scuola Primaria I. Lombardi entreranno dal Cancello posizionato lungo il lato sinistro 

dell’edificio. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria G. Colasanti entreranno dal Cancello posizionato lungo Via Armando 

Celletti e seguiranno il percorso sul retro dell’edificio e accederanno dalla rampa esterna.  

 

Gli alunni della Scuola Primaria Via Moricino entreranno dall’ unico ingresso predisposto. 

 

 

 

 Procedure relative all’uscita degli alunni 

 

- L’uscita degli Alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del Trasporto Scolastico Comunale 

precederà di qualche minuto l’uscita dei restanti alunni. Infatti, poco prima del suono della 

campanella del termine delle lezioni, i collaboratori scolastici preleveranno detti alunni dalle loro 

rispettive classi e li condurranno presso il cancello di uscita. Gli alunni che non usufruiscono del 

Trasporto Scolastico Comunale, al termine delle attività, verranno fatti uscire dall’aula 

dall’insegnante dell’ultima ora e accompagnati verso i cancelli seguendo il medesimo percorso 

d’ingresso. Gli alunni, pertanto, usciranno dallo steso cancello/ingresso da cui sono entrati, in base 

alla loro classe di appartenenza.  

- L’uscita delle classi seguirà un ordine predeterminato in relazione al loro posizionamento (dalla più 

vicina alla più lontana) rispetto al cancello/ingresso.  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 Plesso Dante Alighieri 

 

 Orari 

- Orario di ingresso degli alunni: 8.10 – 8.15 

- Durata delle lezioni: 1 h 

- Ricreazione: 11.05 – 11.15 

- Termine delle lezioni e uscita degli alunni: 14.15 
 

N.B. Dal 12/09/2022 fino a nuova comunicazione, il termine delle lezioni è fissato per tutte le classi 

della Scuola Secondaria di I grado alle ore 13.15. 

 
 Procedure relative all’ingresso degli alunni 
 
- CLASSI  1 A – 2 A – 3 A – 1 B – 2 B – 3 B  



Gli alunni delle suddette classi entreranno dal Cancello pedonale sito lungo la Traversa di Via Don 

Luigi Catelli, si dirigeranno verso la porta di accesso all’edificio posta sul retro, di fronte alla palestra, 

e saliranno lungo le corrispondenti scale interne per raggiungere le Aule loro assegnate al Secondo 

Piano.  
 
- CLASSI  1 D – 2 D – 3 D –  1 C – 2 C – 3 C 

Gli alunni delle suddette classi entreranno dal Cancello carrabile sito lungo Via Don Luigi Catelli, si 

dirigeranno verso la Scala di Emergenza posta sul retro dell’edificio e saliranno per raggiungere le 

Aule loro assegnate al Primo Piano.  
     
  Gli alunni troveranno ad attenderli in aula l’insegnante della prima ora di lezione che avrà cura di 

far loro occupare i banchi che non dovranno essere spostati per nessun motivo. 

 

 Procedure relative all’uscita degli alunni 
 

- L’uscita degli Alunni della Scuola Secondaria di I grado che usufruiscono del Trasporto Scolastico 

Comunale precederà di qualche minuto l’uscita dei restanti alunni. Infatti, poco prima del suono 

della campanella del termine delle lezioni, i collaboratori scolastici preleveranno detti alunni dalle 

loro rispettive classi e li condurranno presso il cancello pedonale sito nella traversa di via Don Luigi 

Catelli.  

- Gli alunni che non usufruiscono del Trasporto Scolastico Comunale, al termine delle attività, 

verranno fatti uscire dall’aula dall’insegnante dell’ultima ora e accompagnati verso i cancelli 

seguendo il medesimo percorso d’ingresso. Gli alunni, pertanto, usciranno dallo steso 

cancello/ingresso da cui sono entrati, in base alla loro classe di appartenenza.  

- L’uscita delle classi seguirà un ordine predeterminato in relazione al loro posizionamento (dalla più 

vicina alla più lontana) rispetto al cancello/ingresso.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Roberto Pellegrini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
         

 


