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Circolare n.16 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito web 
Agli Atti 

 
 
 
 

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA - Ingressi e uscite contingentati/orario provvisorio a.s. 2020/2021 
 
 

Si comunica ai genitori degli alunni della SCUOLA PRIMARIA il piano provvisorio di ingressi e uscite 

contingentati a partire da giovedì 24 settembre. 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, anche esterni, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

 PLESSO VIA MONS. APA 
 

Scuola Primaria "Centro" (tutte le classi) 
 

Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Turno antimeridiano 
Da lunedì a sabato 
Dalle ore 7:50 alle ore 
12:20 
Turno pomeridiano 
Da lunedì a sabato 
Dalle ore 13:50 alle ore 
18:20 

 

Ingresso principale (A) 
 

Piano terra 
 

3A - 3B 

Ingresso lato destro (B) Primo piano 2A - 2B 

Ingresso fronte palestra 
(C) 

 

Piano terra 
 

5A 

Turno antimeridiano 
Da lunedì a sabato 
Dalle ore 8:00 alle ore 
12:30 
Turno pomeridiano 
Da lunedì a sabato 
Dalle ore 14:00 alle ore 
18:30 

Ingresso principale (A) Piano terra 1A - 4A 

 

Ingresso lato destro (B) 
 

Primo piano 
 

Gruppo 2A/2B - 4B - 5B 

Ingresso fronte palestra 
(C) 

 

Piano terra 
 

1B 

 
Merenda/Utilizzo servizi igienici 
A partire dalle ore 9:30 scaglionando le classi - Durata: 10 minuti. 
Per l'orario pomeridiano: a partire dalle ore 15:30 scaglionando le classi - Durata: 10 minuti 



Scuola Primaria "Croci" (classi 3D - 4D - 4E - 5E) - Scuola Primaria "Viale Emilia"(classi 2F - 3F - 4F) 
 

Orario Ingresso/Uscita Piano Classi 

Turno antimeridiano Ingresso principale (A) Piano terra 3F - 4F (viale Emilia) 

Da lunedì a sabato    

Dalle ore 7:50 alle ore    

12:20    

Turno pomeridiano 
Da lunedì a sabato 

Ingresso lato destro (B) Primo piano 3D - 4D (Croci) 

Dalle ore 13:50 alle ore    

18:20    

Turno antimeridiano Ingresso principale (A) Piano terra 2F (viale Emilia) 

Da lunedì a sabato    

Dalle ore 8:00 alle ore    

12:30    

Turno pomeridiano Ingresso lato destro (B) Primo piano 4E - 5E (Croci) 
Da lunedì a sabato    

Dalle ore 14:00 alle ore    

18:30    

 
Merenda/Utilizzo servizi igienici 
A partire dalle ore 9:30 scaglionando le classi - Durata: 10 minuti. 
Per l'orario pomeridiano: a partire dalle ore 15:30 scaglionando le classi - Durata: 10 minuti 

 

Nei giorni 24-25-26 settembre si seguiranno i seguenti turni, che successivamente si alterneranno 

settimanalmente: 
 

- Scuola Primaria "Centro": turno antimeridiano 

- Scuola Primaria "Croci" e Scuola Primaria "Viale Emilia": turno pomeridiano 

 
 PLESSO BARONE 

 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 7:50 alle ore 13:20 
Venerdì 
Dalle ore 7:50 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

 

Pluriclasse 1/2 
3A 

Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

 
Pluriclasse 4/5 

 
Merenda/Utilizzo servizi igienici 
A partire dalle ore 9:45 scaglionando le classi - Durata: 15 minuti. 

 
 PLESSO VIALE EMILIA (classi 1F - 5F) 

 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 7:50 alle ore 13:20 
Venerdì 
Dalle ore 7:50 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

 

1F (gruppo A) 
1F (gruppo B) 



Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

 
5F 

 
Merenda/Utilizzo servizi igienici 
A partire dalle ore 9:45 scaglionando le classi - Durata: 15 minuti. 



 PLESSO CROCI 
 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 7:50 alle ore 13:20 
Venerdì 
Dalle ore 7:50 alle ore 12:50 

 
Ingresso principale 

 
1D 

Da lunedì a giovedì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
Venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
Ingresso principale 

 
2D 

 
Merenda/Utilizzo servizi igienici 
A partire dalle ore 9:45 scaglionando le classi - Durata: 15 minuti. 
 
 

Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della febbre (meno di 37,5°) prima di 

venire a scuola. 

L’ingresso a scuola è consentito solo agli alunni. 

Gli accompagnatori dovranno celermente lasciare liberi gli ingressi per evitare ogni forma di assembramento 

e consentire il successivo accesso degli alunni. 

Gli alunni in ritardo rispetto al piano di ingressi stabilito, entreranno in coda a tutti gli altri. 

Il genitore potrà, in casi eccezionali, accompagnare il proprio figlio fino alla soglia dei vari ingressi, sempre 

munito di DPI, mantenendo la distanza di sicurezza, evitando di fare accesso all’interno dei locali scolastici. 

Qualora si rendesse necessario, si potrà accedere a scuola esclusivamente previa appuntamento telefonico e 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e comunque non durante le operazioni di 

ingresso/uscita degli alunni. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Michela Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


