
Agli alunni, ai genitori, al personale 

docente, al personale non docente  

Al  sito web della scuola  

Circolare n. 16 

 

Oggetto: orario scolastico 2020-21, ingressi e uscite e attività di accoglienza classi prime 

 

Ad integrazione e variazione di precedente comunicazione con circolare n.5 del 12/09/2020, si 

trasmettono di seguito le modalità organizzative relative all’avvio del nuovo anno scolastico circa 

l’inizio delle lezioni e le modalità  di entrata ed uscita nei vari plessi di questo Istituto  

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Pascoli: 

 

27 ore settimanali dal lunedì al sabato così articolate: 

 

Orario Classi INGRESSO/USCITA 

 

08.00/12.30 

1^ A –B - C 

Primo piano 

 

Portone centrale di via Mazzini 

 

08.00/12.30 2^A-B- C 

Primo piano 

Portone lato nord di via Mazzini 

08.15/12.45 3^A 

Primo piano 

Portone lato nord di via Mazzini 

08.15/12.45 3^ B - 3^ C 

Primo piano 

Portone centrale di via Mazzini 

 

08.15/12.45 3^E 
Piano terra 

Portone sala mensa di via Mancini 

08.30/13.00  4^A-B –C 

Secondo piano 

Portone lato nord di via Mazzini 

08.30/13.00 5^A-B 

Secondo piano 

Portone centrale di via Mazzini 

 

08.30/13.00 5^E- 4^E 
Piano terra 

Portone sala mensa di via Mancini 
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All’avvio della mensa scolastica le classi del tempo pieno (IIIE, IVE, VE e IC progetto t.p.) faranno 

orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con pausa mensa. 

Solo in data lunedì 28 settembre le classi osserveranno un orario ridotto, e usciranno un’ora prima 

rispetto all’orario indicato per ciascun gruppo classe (ore 11.30, ore 11.45 e ore 12.00). 

 

Accoglienza classi I:lunedì 28 settembre 

• ore 09,00 classi 1^ B e 1^Cpresso la sala mensa di via Mancini  

• ore 09.30  classe1^A presso la sala mensa di via Mancini 

Gli alunni accompagnati da un solo genitore o delegato saranno accolti dal Dirigente Scolastico e 

poi condotti in classe dalle rispettive maestre. 

_____________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO plesso Giovinazzi 

 

30 ore settimanali da lunedì al sabato  

con riduzione della prima ora di 15 minuti per 7 gruppi classe e riduzione di 15 minuti dell’ultima ora 

per i restanti 8 gruppi classe (le frazioni orarie non svolte nelle discipline interessate saranno 

recuperate secondo modalità e calendari che saranno definiti e comunicati dopo l’avvio dell’anno 

scolastico) 

 

Orario valido dal 29/09/2020  

Solo per il primo giorno di scuola (lunedì 28 settembre) gli orari di uscita saranno anticipati di un’ora 

rispetto all’orario sotto riportato (11.55 e 12.10 per le classi indicate), salvo diverse future indicazioni. 

 

Orario Classi INGRESSO/USCITA 

08.10/12.55 1^ D  -3^ C 

Primo piano 

Portone centrale lato destro  

08.10/12.55 2^D – 1^ C 

Primo piano 

Portone centrale lato sinistro 

08.10/12.55 1^ E 

Piano terra 

Portone  antincendio lato destro (zona 

parcheggio) 

08.10/12.55 1^ B - 1^ A 

Piano terra 

Portone antincendio lato sinistro (zona 

campetto basket) 

 

Orario Classi INGRESSO/USCITA 

08.25/13.10 2^ E – 3^ D 

Primo piano 

Portone centrale lato destro 

08.25/13.10 2^ A – 3^A – 3^B 

Primo piano 

Portone centrale lato sinistro 

08.25/13.10 3^ E 

Piano terra 

Portone antincendio lato destro (zona 

parcheggio) 

08.25/13.10 2^ C – 2^ B 

Piano terra 

Portone antincendio lato sinistro (zona 

campetto basket) 



 

 

Accoglienza  classi prime lunedì 28 settembre, ingressi:   

 

• alle ore 10.15     1^ A  –   1^ C  –   1^ D 

• alle ore 10.45     1^ B  –   1^ E 

Al suddetto orario gli alunni saranno accolti dal Dirigente scolastico e dai docenti davanti al portone 

centrale della scuola per un breve momento di accoglienza. 

__________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà, per ogni sezione, mediante percorsi esterni 
differenziati che consentiranno l’accesso diretto a ciascuna aula di appartenenza, seguendo la 
segnaletica riportata. Le sole sezioni E (ins. Carrera) ed F (ins.Lapomarda) entreranno dal portone 
centrale ed usciranno dai portoni laterali seguendo le indicazioni riportate. I genitori o loro delegati 
accompagnatori che entreranno a scuola dall’ingesso principale dovranno sottoscrivere 
l’autodichiarazione su apposito banchetto gestito dai collaboratori scolastici. 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO  per tutte le sezioni a tempo ridotto dal 05 ottobre a fine anno 
scolastico e per le sezioni a tempo normale  fino all’avvio della mensa scolastica: 
 
Ingresso 8.10 –9.00          Uscita    12.45 - 13.10  
 
Per il tempo pieno dopo avvio  della mensa scolastica : 
 
Ingresso 8.10 –9.00          Uscita    15.45 - 16.10  
 

 
Per la fase di accoglienza dal 28 settembre al  02 ottobre l’orario sarà modificato come di seguito: 
 

 INGRESSO USCITA 

 
Alunni dell’ultimo anno 
 

dalle ore 8.30 alle 9.00 dalle ore 12.15 alle 12.30 

 
Alunni del secondo anno 
 

dalle ore 9.15 alle 9.45 dalle ore 12.00 alle 12.15 

Alunni del primo anno 
 

Saranno accolti non appena completati i lavori di rimodulazione 
degli spazi, previsti entro la prima decade di ottobre.  Sarà nostra 
premura comunicare data ed orari  tempestivamente alle famiglie. 

 

 

Sul sito web http://www.pascoligiovinazzi.it di questo Istituto sarà possibile rinvenire gli schemi degli 

ingressi/uscita di ciascun gruppo classe/sezione per ogni plesso dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa AngelicaMOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.pascoligiovinazzi.it/
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