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Alle famiglie degli alunni 
 A tutto il personale 

 

OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Disposizioni relative agli orari di ingresso 

ed uscita.  

 

Ad integrazione della circolare prot. n. 4684 del 10/09/2020, si comunicano le modalità di ingresso e di uscita 

con i relativi orari dei singoli plessi definiti in base alle caratteristiche strutturali di ciascuno di essi. 

CAROVILLI 

Scuola Infanzia 

Orario 8.30-16.30 

Le due sezioni entreranno dall’unico ingresso principale dalle 8.30 alle 9.30.  I bambini che arrivano con lo 

Scuolabus saranno accompagnati dall’assistente comunale fino alla porta d’ingresso dove saranno accolti dal 

personale della scuola che li guiderà nelle rispettive sezioni. 

I bambini che non usufruiscono del trasporto comunale saranno accompagnati da un solo genitore o da 

persona da questi delegata e affidati alle cure del personale scolastico. 

Il collaboratore scolastico vigilerà perché siano evitati assembramenti davanti alle porte d’ingresso. 

L’orario di uscita è fissato alle ore 13.30 nei giorni in cui non viene effettuato il servizio mensa e alle ore 16.30 

nel periodo in cui è attivato il servizio mensa. I bambini che usufruiscono del servizio Scuolabus saranno 

affidati dal personale scolastico all’assistente comunale. 

Gli altri bambini resteranno in sezione fino all’arrivo del genitore che avrà cura di attendere fuori dalla porta 

d’ingresso. 

Scuola Primaria 

Orario 8.30-13.30 

I bambini entreranno alle ore 8.25 partendo dagli alunni delle classi collocate nelle aule in fondo a scorrere 

fino alle aule vicino al portone di ingresso.  

Usciranno alle ore 13.25 seguendo l’ordine inverso: prima i bambini delle classi collocate vicino alla porta e 

a seguire quelli delle aule successive fino alle classi collocate nelle aule in fondo. 

Gli alunni che fruiscono del servizio Scuolabus si recheranno all’area di sosta e saliranno sul pulmino, 

sedendosi sul posto loro preventivamente assegnato. 

Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno alle ore 

8.40 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.40 alle ore 9.40 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

 





 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario 8.30-13.30 

Gli alunni entreranno alle ore 8.30 partendo dagli alunni delle classi collocate nelle aule in fondo a scorrere 

fino alle aule vicino alla scalinata.  

Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso: prima gli alunni delle classi collocate vicino alla scalinata, 

poi quelle collocate nelle aule in fondo. 

Gli alunni che fruiscono del servizio Scuolabus si recheranno all’area di sosta e saliranno sul pulmino, 

sedendosi sul posto loro preventivamente assegnato. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

CAPRACOTTA 

Scuola Infanzia 

Orario 8.15 – 16.15 

I bambini entreranno dall’ingresso di Via Roma, piano terra, e usciranno dallo stesso posto nel seguente 

ordine: 3 anni – 4 anni – 5 anni, accompagnati e prelevati da un genitore o persona da questi delegata. 

All’arrivo saranno affidati alle cure del personale scolastico che li condurrà alla sezione.  

La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due settimane 

dell’anno scolastico per favorire l’inserimento dei bambini di 3 anni, secondo le modalità descritte nel 

Progetto Accoglienza. 

Scuola Primaria 

Orario 8.15 – 13.45 

I bambini entreranno e usciranno dall’ingresso di Via Roma, primo piano, accompagnati e prelevati da un 

genitore o persona da questi delegata, nel seguente ordine: 

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^ 

Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno alle ore 

8.40 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.40 alle ore 9.40 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario 8.10 - 14.00 

Gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso di Via Roma, primo piano, nel seguente ordine: 

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

 

 



 

CARPINONE 

Scuola Infanzia 

Orario 8.30-16.30 

I bambini entreranno e usciranno dall’ingresso della scuola dell’Infanzia accompagnati e prelevati da un 

genitore o persona da questi delegata. All’arrivo saranno affidati alle cure del personale scolastico che li 

condurrà alla sezione.  

La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due settimane 

dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le modalità descritte nel 

Progetto Accoglienza. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

Scuola Primaria 

Orario 8.30-13.30 

I bambini saranno affidati da un genitore o persona da questi delegata al personale della scuola ed 

entreranno alle ore 8.30 dall’ingresso principale nel seguente ordine: 

 classe 3^ - classe 5^ - classe4^- pluriclasse 1^ /2^ 

Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso: 

pluriclasse 1^ /2^- classe 4^ - classe 5^- classe 3^ 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

MIRANDA 

Scuola dell’Infanzia 

Orario: 8.00 – 16.00 

L’ingresso a scuola dei bambini dell’Infanzia avverrà dalla porta secondaria, posta sul retro secondo le 

seguenti modalità: 

I bambini della sezione 4 e 5 anni entreranno alle ore 8.00, mentre i bambini della sezione di 3 anni 

entreranno alle ore 8.15 

Potranno essere accompagnati da un solo genitore o da persona da questi delegata e affidati alle cure del 

personale scolastico che li condurrà alla sezione.  

I bambini che fruiscono del servizio Scuolabus entreranno sempre dalla porta sul retro accompagnati 

dall’assistente comunale che li affiderà alle cure del personale scolastico. 

Nei giorni in cui viene effettuato solo il turno antimeridiano l’uscita, che avverrà sempre dall’ingresso posto 

sul retro, è fissata per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 12.50, per i bambini di tre anni alle ore 12.55. Quando 

si effettuerà il doppio turno, ovvero 8/16, l’uscita avverrà, per i bambini di 4 e 5 anni alle 15.50, per i bambini 

dei 3 anni alle 15.55. 

I bambini che viaggiano con lo Scuolabus usciranno dall’ ingresso sul retro, prelevati dall’assistente comunale 

che li condurrà al pulmino. 



La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due settimane 

dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le modalità descritte nel 

Progetto Accoglienza. 

Scuola Primaria 

Orario 8.30 -13.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale, a partire dalle ore 8.25, accompagnati da un genitore o persona 

da questi delegata nel seguente ordine: 

classe 2^ - classe 1^ – classe 4^ - classe 3^ – classe 5^. 

Solo il primo giorno di scuola la classe 1^ entrerà alle ore 8.40 per agevolare le attività di accoglienza. 

I bambini che fruiscono del servizio Scuolabus entreranno sempre dalla porta principale a partire dalle ore 

8.15 e si recheranno nelle relative classi, accolti dall’insegnante in servizio. 

L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 

- ore 13.25     bambini che viaggiano con lo Scuolabus;  

- ore 13.30     classe 5^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 1^ – classe 2^. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario 8.10 – 14.00 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale nel seguente ordine: 

- ore 7.55 classe 1^; 

- ore 8.00 pluriclasse 2^ – 3^ 

L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 

- ore 13.55  classe 1^; 

- ore 14.00  pluriclasse  2^  – 3^ 

PESCHE/PETTORANELLO 

Scuola dell’Infanzia 

Orario: 8.00-16.00 

I bambini di Pesche che arrivano con il primo scuolabus alle 8.00 entreranno dall’ingresso laterale e, 

accompagnati dal collaboratore scolastico, transitando per la palestra, accederanno alla sezione. 

I bambini di Pesche e Pettoranello che arrivano con lo scuolabus alle 8.30 entreranno dall’ingresso principale 

e, accompagnati dal personale della scuola, raggiungeranno la sezione. 

L’orario di uscita è fissato alle ore 13.00 nei giorni in cui non viene effettuata la mensa scolastica e alle ore 

16.00 nel periodo in cui è attivato il servizio mensa. I bambini che usufruiscono del trasporto con lo Scuolabus 

saranno affidati dal personale scolastico all’accompagnatore comunale. 

Gli altri bambini resteranno in sezione fino all’arrivo del genitore o persona da questi delegata, che avrà cura 

di attendere fuori dalla porta d’ingresso. 

La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due settimane 

dell’anno scolastico per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le modalità descritte nel 

Progetto Accoglienza. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 



Scuola Primaria 

Orario 8.30 -13.30 

I bambini di Pesche che arrivano con il primo scuolabus alle 8.00 entreranno dall’ingresso laterale e 

accederanno ai locali della palestra, dove saranno intrattenuti con le attività di pre-scuola dall’assistente 

comunale fino alle 8.00, orario di ingresso in aula.   

I bambini di Pesche e Pettoranello che arrivano con lo scuolabus alle 8.30 entreranno dall’ingresso principale 

e, accompagnati dal personale della scuola, raggiungeranno le aule secondo il seguente ordine: 

classe 3^ - classe 4^- classe 1^- classe 5^ - classe 2^ 

Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso:  

classe 2^ - classe 5^- classe 1^- classe 4^ - classe 3^ 

I bambini che usufruiscono del trasporto con lo Scuolabus saranno affidati dal personale scolastico 

all’accompagnatore comunale. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

PESCOLANCIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Orario 8.30-16.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale accompagnati da un genitore o persona da questi delegata nel 

seguente ordine: 

8.30 sezione 4-5 anni      8.40 sezione 3 anni 

All’arrivo saranno affidati alle cure del personale scolastico che li condurrà alla sezione.  

La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due settimane 

dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le modalità descritte nel 

Progetto Accoglienza. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

SCUOLA PRIMARIA 

Orario 8.30-13.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale, a partire dalle ore 8.25, accompagnati da un genitore o persona 

da questi delegata nel seguente ordine: 

classe 1^ - classe 3^ – classe 2^ - classe 4^ – classe 5^ 

Solo il primo giorno di scuola la classe 1^ entrerà alle ore 8.40. 

L’uscita avverrà dall’ingresso principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 

classe 1^ - classe 3^ – classe 2^ - classe 4^ – classe 5^ 

Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno alle ore 

8.45 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.45 alle ore 9.45. 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario 8.10 – 14.00 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale a partire dalle ore 8.05 e usciranno dall’ingresso principale alle 

ore 14,00. 

VASTOGIRARDI 

Scuola Primaria 

Orario: 8.15- 13.45 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale, accompagnati da un genitore o persona da questi delegata nel 

seguente ordine:  

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 5^ 

Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno alle ore 

8.45 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.45 alle ore 9.45. 

L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 5^ 

 

SAN PIETRO AVELLANA 

Scuola Primaria 

Orario: 8.30 – 14.00 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale, accompagnati da un genitore o persona da questi delegata nel 

seguente ordine:  

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^ 

Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno alle ore 

8.45 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.45 alle ore 9.45. 

L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 

Classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^ 

  



 

SCUOLA INFANZIA: ORGANIZZAZIONE COMUNE 

Sarà garantito l’orario delle 40 ore in tutte le sezioni dei plessi. 

In particolare: 

 a.  È prevista la stabilità dei gruppi; 

 b.  Gli adulti di riferimento, compatibilmente con le modalità organizzative, dovranno essere altrettanto 

“stabili”; 

c.  Dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi e materiale didattico, non dovranno essere 

portati oggetti e/o giochi da casa; 

d.  La zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna, è prevista la presenza di un solo 

genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato);  

e.  L’ingresso di un solo genitore sarà consentito solo in casi di necessità; 

f.  Le modalità di inserimento dei bambini di tre anni sono esplicitate nel Progetto accoglienza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 
 


