
SCUOLA DELL’ INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA

7 settembre h 9:15
Accoglienza dei bambini dei 3 anni, ingresso dal cancello della Scuola 
dell’Infanzia. Uscita alle 10:15, ma anticipata per quei bambini i quali ne 
avessero necessità. (No merenda)

7 settembre h 8:30
Accoglienza dei bambini delle classi prime, ingresso dal cancello bianco 
(civico 3). Uscita alle h 9:45 (No merenda)

 8 e 9 settembre h 
8:30

Ingresso dei bambini delle classi prime, accolti, al cancello bianco (civico 
3), dalle insegnanti che li accompagneranno nelle rispettive aule. Uscita alle 
10:45 (PRIMA A), alle  10:50 (PRIMA B) e alle 10:55 (PRIMA C);  i  
bambini  saranno accompagnati, dalle rispettive maestre, al cancello bianco  
(civico 3) dove li attenderanno i genitori. (Portare la merenda)

8 e 9 settembre h 
9:00

Per i bambini dei 3 anni continua l’accoglienza.  Uscita alle 10:15; ove 
necessario – su indicazione  dell’insegnante – sarà suggerito un diverso 
orario d’uscita. (Sì merenda fornita dall’Istituto. Indicare, cortesemente, 
all’insegnante, eventuali allergie/intolleranze)

8 settembre h
9:30

--------------

8 settembre h
10:00

Ingresso per i bambini della Scuola dell’Infanzia, 4 e 5 anni (vecchi iscritti), 
con uscita alle h 11:00. (Sì merenda fornita dall’Istituto)
                            -----------------

Ingresso per i bambini della Scuola dell’Infanzia, 4 e 5 anni (nuovi iscritti), 
con uscita alle 10:45.  (Sì merenda fornita dall’ Istituto. Indicare, 
cortesemente, all’insegnante, eventuali allergie/intolleranze)

9 settembre h 
9;30

Ingresso per i bambini della Scuola dell’Infanzia, 4 e 5 anni (nuovi  e vecchi 
iscritti), con uscita alle 11:00.  (Sì merenda fornita dall’ Istituto. Indicare, 
cortesemente, all’insegnante, eventuali allergie/intolleranze)

9 settembre dalle h 
9:15 alle 9:25

Ingresso dei bambini delle classi seconde e terze , dal cancello bianco  
(civico 3); uscita alle h 11:30.  (Portare la merenda)

9 settembre dalle 
9:35 alle 9:45

Ingresso dei bambini delle classi quarte e quinte, dal cancello bianco (civico 
3); uscita alle h 11:45.  (Portare la merenda)

12, 13 e 14 
settembre  h 9:00

Per i bambini dei 3 anni continua l’accoglienza. Uscita alle 11:00; ove 
necessario – su indicazione  dell’insegnante – sarà suggerito un diverso 
orario d’uscita. (Sì merenda fornita dall’Istituto. Indicare, cortesemente, 
all’insegnante, eventuali allergie/intolleranze)

12, 13 e 14 
settembre h 8:45

Ingresso dei bambini della Scuola dell’Infanzia (4 e 5 anni), dal cancello 
della Scuola dell’Infanzia;uscita alle h 11:45. (Sì merenda fornita 
dall’Istituto; per i nuovi iscritti: Indicare, cortesemente, all’insegnante, 
eventuali allergie/intolleranze)

12, 13 e 14 
settembre h 8:00 /
8:15

Ingresso dei bambini della Scuola Primaria, dal cancello bianco (civico 3). 
Uscita: prime h 12:00, seconde h 12:10, terze h 12:15, quarte h 12.20, quinte
h 12:30. (Portare la merenda)



SCUOLA PRIMARIA

n.b.: 

Giovedì 15 e venerdì 16 settembre: entrata dalle 7:45 alle 7:55; uscita secondo la tabella di seguito indicata

Da lunedì 19 settembre orario completo  (orario prolungato lunedì e  mercoledì) + doposcuola (martedì, 
giovedì e venerdì per chi, a settembre, ne dovesse fare richiesta)

Salvo diverse indicazioni ministeriali,  le regole  circa mascherina, distanziamento e entrate / uscite 
scaglionate presso il cancello bianco (civico 3) saranno  le medesime dell’anno scolastico 2021/2022.  In 
caso di  nuove indicazioni  verrà data tempestiva rettifica.

TUTTI I GIORNI: entrata dalle 7:45 alle 7:55 NON OLTRE

USCITE PER FASCE:

                        lunedì e mercoledì               martedì,  giovedì e venerdì

I                 15:55                              13:20
II                 16:00                              13:25
III                 16:05                              13:30
IV                 16:15                              13:40
V                 16:20                              13:45
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SCUOLA DELL’INFANZIA

n.b.: 

Giovedì  15 e venerdì 16 settembre: entrata dalle 8:45  alle 9:00; uscita alle 12:30 senza pranzo OPPURE alle
13:45 con pranzo

Da lunedì 19 settembre orario completo  con eventuale orario prolungato 

ENTRATA :

Dalle  8:00 alle 8:45 NON OLTRE . Su richiesta al Coordinatore, all’inizio dell’anno scolastico, assistenza dalle
7:45

USCITA: 

Dalle 13:45 alle 14:00 eccetto per coloro i quali, a settembre, saranno iscritti al tempo prolungato
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