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Orari di funzionamento
SCUOLA PRIMARIA DIAMANTE
PLESSO VIA QUASIMODO e PLESSO VIA AMENDOLA
Orari e intervallo
Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8:00 con orario scaglionato per le diverse classi seguendo lo schema
sotto riportato con un intervallo di 10 minuti tra la 2° e la 3° ora .
ENTRATA - USCITA
Gli ingressi a causa dell’emergenza Covid avverranno come di seguito indicato.
Alunni che USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS: utilizzeranno cancello ingresso sul retro della
scuola in via Bruxelles e accederanno tramite porta emergenza in prossimità della palestra. Per gli alunni
che usufruiranno del servizio Scuolabus e/o Pre-scuola, qualora dovessero attendere orario di ingresso in
aula, opportunamente distanziati e dotati di mascherina, saranno sorvegliati da personale individuato e
formato dal Comune stazionando nei corridoi in prossimità della palestra.
Gli orari del servizio scuolabus e prescuola saranno definiti e coordinati dai tecnici comunali secondo
l’orario di inizio e fine delle lezioni come indicato per gli alunni che non usufruiscono del trasporto e del
prescuola.
Alunni che NON USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS : accedendo dal cancello principale di
Via Quasimodo all’atrio di ingresso gli alunni nel rispetto del distanziamento si collocheranno in ciascuno
dei 90 posti segnati al pavimento delineati sull’intera area.
L’accesso degli alunni ai locali scolastici avverrà nel rispetto delle disposizioni indicate nelle planimetrie.

Scuola Primaria DIAMANTE Plesso Via Quasimodo

CLASSI

ORARIO ingresso

ORARIO uscita
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1^A -1^B

8.30

13:30

8.20

13.20

8.10

13.10

8.00

13.00

(Tot. alunni 24)

2^A -2^ B
(Tot. alunni 35)
3^A -3^ B
(Tot. alunni 33)
5^A -5^B
(Tot. alunni 33)

Scuola Primaria DIAMANTE Plesso via Amendola
CLASSI

ORARIO ingresso

4^A -4^B

ORARIO uscita

8.10

13:10

(Tot. alunni 38)

Al fine di garantire un regolare svolgimento delle lezioni si richiede la massima puntualità. Gli alunni che
dovessero eventualmente arrivare in ritardo, saranno ammessi in classe solo con apposito modulo ritirato in
portineria e firmato dai genitori.
(In caso di ritardo non giustificato, l’insegnante ammette l’alunno, disponendo che lo stesso presenti il giorno
successivo la dovuta giustificazione). Nel caso di reiterati ritardi si provvederà a convocare la famiglia per
chiedere collaborazione educativa.
INTERVALLO
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Classi
1^A-

inizio - fine

1^B

10:30-10.40

2^A

-

2 ^B

10:20- 10.30

3^ A

-

3^B

10:10- 10.20

4^A

-

4 ^B

10:00-10:10

5^A

-

5^B

10:10-10:20

USCITA

Alunni che USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS:
avverrà da Via Bruxelles e usciranno accompagnati dai collaboratori scolastici dalla porta di emergenza in
prossimità della palestra.

Alunni che NON USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS:
Accompagnati dai docenti gli alunni stazioneranno nell’atrio di ingresso collocandosi nei posti delineati sul
pavimento dell’intera area.
Regolamentazione ingresso- uscita atrio antistante la scuola: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere la distanza di 1 m anche negli spazi antistanti
l’atrio d’ingresso. Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola e nell’area di attesa antistante l’edificio e
negli atri, gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita dalle famiglie.
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.

SCUOLA PRIMARIA BUONVICINO (VIZIOSO)
Orari e intervallo
Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8.15 e terminano alle 13:15 con un intervallo di 10 minuti tra la 2° e
la 3° ora dalle ore 10:15 alle ore 10:25 a classi alterne. L’ingresso avverrà dall’unica porta di ingresso.
Considerato il numero esiguo di studenti, si provvederà all’ingresso di tutte le classi senza distinzione di
orario.
All’ingresso gli studenti si disporranno in fila indiana utilizzando la mascherina e con opportuno
distanziamento.

Nel caso di arrivo con autobus, sarà attivato servizio pre-scuola e post – scuola. Gli alunni saranno
accompagnati nelle rispettive aule sorvegliati da personale ATA o personale fornito dal comune. All’uscita
verranno seguite le stesse regole dell’ingresso.
Regolamentazione ingresso spazio antistante la scuola: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere la distanza di 1 m anche negli spazi antistanti il
portone d’ingresso. Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola e nelle aree di attesa antistanti l’ edificio
e negli atri, gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita dalle famiglie.
Gli alunni diversamente abili (a seconda dei casi) saranno accompagnati da personale autorizzato sia in
entrata sia in uscita.
Gli alunni hanno l’obbligo di lasciare le classi pulite e in ordine.

PLESSO

TEMPO SCUOLA

ENTRATA

CLASSI
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BUONVICINO
VIZIOSO

1^-2^-3^-4^-5^
8:15

13:15

30 ore settimanali da
Lunedì a Sabato

Si richiede all’Ente comunale di potenziare la vigilanza all’ingresso e all’uscita con la presenza di vigili
affinché sia rispettato il distanziamento sociale.

SCUOLA PRIMARIA MAIERA
Orari e intervallo scuola primaria
Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8.15 e terminano alle 13:15 con un intervallo di 10 minuti tra la 2° e
la 3° ora dalle ore 10:15 alle ore 10:25 a classi alterne. Al fine di garantire un regolare svolgimento delle
lezioni si richiede la massima puntualità. Gli alunni che dovessero eventualmente arrivare in ritardo, saranno
ammessi in classe solo con apposito modulo ritirato in portineria e firmato dai genitori (In caso di ritardo non
giustificato, l’insegnante ammette l’alunno, disponendo che lo stesso presenti il giorno successivo la dovuta
giustificazione).Nel caso di reiterati ritardi si provvederà a convocare la famiglia per chiedere collaborazione
educativa.
Regolamentazione ingresso spazio antistante la scuola: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere la distanza di 1 m anche negli spazi antistanti il
portone d’ingresso. Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola e nelle aree di attesa antistanti l’ edificio
e negli atri, gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita dalle famiglie.

PLESSO

TEMPO SCUOLA

ENTRATA

CLASSI
1^-2^-3^
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30 ore settimanali
da Lunedì a Sabato

13:15

MAIERA

CASSI
4^-5^
40 ore settimanali da
Lunedì a Sabato

8:15/8:20

16:15
(con servizio mensa)
Scuola primaria
E’ necessario rispettare l’orario di entrata e uscita come stabilito.
Gli alunni entrano nell’atrio scolastico da soli, ai genitori non è consentito l’accesso alle aule.
All’uscita , gli alunni, saranno accompagnati fino al portone di ingresso dove gli stessi vengono presi in
consegna dai genitori o da persone da loro delegate.

L’ingresso avverrà dalla porta tagliafuoco posta alla sinistra dell’ingresso alle ore 8:15 con uscita
alle ore 13.15 ; con uscita alle ore 16: 15 per gli alunni della classe 4^-5^ con un tempo scuola di
40 ore settimanali .
Considerato il numero esiguo di alunni si provvederà all’ingresso delle classi senza scaglionamento
di orario.
All’ingresso/uscita , o in occasione di qualsiasi spostamento in gruppo all’interno dei locali
scolastici, gli alunni si disporranno in fila indiana utilizzando la mascherina e con opportuno
distanziamento.
Per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e /o Prescuola predisposto, qualora dovessero
attendere l’orario di ingresso in aula, opportunamente distanziati, in fila indiana e dotati di
mascherina, saranno sorvegliati dal personale individuato e formato dal Comune.
Gli alunni diversamente abili (a seconda dei casi) saranno accompagnati da personale autorizzato
sia in entrata che in uscita.
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Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio si esce dalla classe, opportunamente distanziati, in fila
indiana e dotati di mascherine, accompagnati dall’insegnante in modo composto rispettando l’ordine delle
classi.
Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus usciranno 5 minuti prima del termine delle lezioni
accompagnati dal collaboratore scolastico. Gli alunni hanno l’obbligo di lasciare le aule pulite e in ordine.

SCUOLA PRIMARIA CIRELLA
Orari e intervallo
Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8:15 seguendo lo schema sotto riportato con un intervallo di 10
minuti tra la 2° e la 3° ora .

PLESSO

TEMPO SCUOLA
Pluriclasse 1^-2^ e
Pluriclasse 3^-4^-5^
30 ore sett. da Lunedì a
Sabato

ENTRATA

USCITA

8:15/8:20

CIRELLA
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Scuola Primaria
E’ necessario rispettare l’orario di entrata e uscita come stabilito.
Gli alunni entrano nell’atrio scolastico da soli, ai genitori non è consentito l’accesso alle aule. All’uscita ,
gli alunni, saranno accompagnati fino al portone di ingresso dove gli stessi vengono presi in consegna dai
genitori o da persone da loro delegate.
L’ingresso avverrà dalla porta tagliafuoco posta alla sinistra dell’ingresso alle ore 8.15 con uscita alle ore
13.15.
Considerato il numero esiguo di alunni si provvederà all’ingresso delle classi senza scaglionamento di
orario.
All’ingresso/uscita, o in occasione di qualsiasi spostamento in gruppo all’interno dei locali scolastici, gli
alunni si disporranno in fila indiana utilizzando la mascherina e con opportuno distanziamento.
Per gli alunni che usufruiranno del servizio Scuolabus e/o Pre-scuola predisposto, qualora dovessero
attendere orario di ingresso in aula, opportunamente distanziati, in fila indiana e dotati di mascherina,
saranno sorvegliati da personale individuato e formato dal Comune.
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