
 

ALLEGATO 6 

ORARIO SCOLASTICO, SCANSIONI ORARIE E MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 

L’orario scolastico è articolato su cinque giorni a settimana (lunedì-venerdì) ed è così suddiviso: 

 

Dante Alighieri, scuola secondaria I Grado 

 

- TEMPO NORMALE (30 ore) 

7.50 - 13.50   

- TEMPO PROLUNGATO (36 ore) 

Plesso via Pende 

7:50 – 16:50 nei giorni del lunedì e martedì  

7.50 - 13.50 nei giorni del mercoledì, giovedì, venerdì 

Plesso via Lapenna 

7.50 - 13.50 nei giorni del lunedì, martedì, mercoledì  

7:50 – 16:50 nei giorni del giovedì e venerdì  

 

Rodari, scuola primaria 
 

- TEMPO NORMALE (28 ore) 

- 8.10 - 13.10 (quattro giorni a settimana) e 8.10 - 16.10 (un giorno a settimana con servizio 

mensa attivo)  

- TEMPO PIENO CON MENSA (40 ore, con servizio mensa attivo) 

- 8.10 - 16.10 (LUN/VEN)  

 

Collodi, scuola dell’infanzia  
 

- 8.00 - 13.00 SENZA MENSA con gruppi/sezioni bolla 

- 8.00 - 16.00 CON MENSA (con servizio mensa attivo) con gruppi/sezioni  

 

Ad ogni sezione/classe viene assegnata una specifica area di ingresso e di uscita che viene 

opportunamente segnalata all’esterno. 

 

Di seguito sono indicate le modalità e i tempi di accesso a tutte le sedi scolastiche, in modo da evitare 

che si creino assembramenti all’esterno delle stesse. 

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

 

 

 

 



 

 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina dal momento in cui accedono alle sedi 

scolastiche (ad eccezione dei bambini con età inferiore a 6 anni). 

Agli alunni che presentano difficoltà di movimento, anche temporanee, sarà consentito, previa 

comunicazione formale all’Istituzione scolastica, l’accesso al genitore o chi ne fa le veci, di 

accompagnare l’allievo fino all’ingresso dell’aula, nel rispetto delle procedure anti Covid, oppure, se 

il genitore non è munito di Green Pass, con il supporto di un collaboratore scolastico. 

 

In applicazione della L. 4 dicembre 2017, n. 172, Art. 19 bis (Disposizioni in materia di uscita dei 

minori di 14 anni dai locali scolastici) , per gli/le studenti/studentesse i cui genitori hanno 

consentito, a conclusione delle attività didattiche, l'uscita autonoma, il personale scolastico è 

esonerato dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 

 

Per la scuola secondaria, considerando gli accessi scaglionati, i cancelli si apriranno alle ore 7:45 e 

gli studenti potranno entrare direttamente in classe. 

 

Plesso Dante Alighieri via Pende 

Dante Alighieri, Plesso via Pende -INGRESSO DALLE ORE 7:45 ALLE ORE 7:50   
- ingresso principale in via Leopardi, (n. 4 classi piano superiore: classi 2F, 3F, 1I, 1H) 

- nuovo cancello in via Leopardi  (n. 4 classi, piano terra, classi 1B, 1L, 2L, 3E) 

Dante Alighieri, Plesso via Pende - INGRESSO DALLE ORE 7:50 ALLE ORE 7:55 
- ingresso principale in via Leopardi:  (n. 4 classi, piano terra: classi 2B, 1G, 2I, 3I); 

- nuovo cancello in via Leopardi  (n. 4 classi, piano terra, classi 1F, 2G, 3G, 3L) 

 

 

Dante Alighieri, plesso via Pende - USCITA ore 13:45  
- ingresso principale in via Leopardi, (n. 4 classi piano superiore: classi 2F, 3F, 1I, 1H) 

- nuovo cancello in via Leopardi (n. 4 classi, piano terra, classi 1B, 1L, 2L, 3E) 

Dante Alighieri, plesso via Pende - USCITA ore 13:50   
- ingresso principale in via Leopardi:  (n. 4 classi, piano terra: classi 2B, 1G, 2I, 3I) 

- nuovo cancello in via Leopardi (n. 4 classi, piano terra, classi 1F, 2G, 3G, 3L) 

 

Le classi a TP nei giorni di lunedì e martedì usciranno alle 16:50 dall’ingresso principale e dal 

nuovo cancello in via Leopardi. 
 

Plesso Dante Alighieri via Lapenna 

Dante Alighieri, Plesso via Lapenna - INGRESSO DALLE ORE 7:45 ALLE ORE 7:50 



 

- ingresso principale in via Lapenna  (n. 4 classi,  piano terra: 1A, 2A, 3A, 3B) 

- ingresso posteriore vicino alla palestra  (n. 4 classi,  piano superiore:  3C, 3D, 1E, 2E) 

Dante Alighieri, Plesso via Lapenna - INGRESSO DALLE ORE 7:50 ALLE ORE 7:55  

- ingresso posteriore vicino alla palestra  (n. 4 classi,  piano superiore: 1C, 2C, 1D, 2D) 

 

Dante Alighieri, Plesso via Lapenna - USCITA ORE 13,45   
- ingresso principale in via Lapenna  (n. 4 classi,  piano terra: 1A, 2A, 3A, 3B) 

- ingresso posteriore vicino alla palestra  (n. 4 classi,  piano superiore:  3C,3D, 1E, 2E) 

Dante Alighieri, Plesso via Lapenna - USCITA  ORE 13,50   
- ingresso posteriore vicino alla palestra  (n. 4 classi,  piano superiore: 1C, 2C, 1D, 2D) 

 

Le classi a TP nei giorni di giovedì e venerdì usciranno alle 16:50 dall’ingresso principale. 
 

Plesso Rodari via Boccaccio 

Rodari - INGRESSO ENTRO LE ORE 8.10 
-cancello via Bari (pedonale) (n. 5  classi: 2A, 2B, 1C, 2C, 4C)  

-cancello via Bari (carrabile) (n. 3 classi: 5B,5C,5D)  

-ingresso via Boccaccio (principale) (n. 2 classi: 3C,3D) 

- ingresso via Boccaccio (lato palestra) (n. 6 classi:  3A, 3B, 4A, 4B, 4D, 5A)  

- ingresso via Boccaccio (seminterrato) (n. 4 classi: 1A, 1B, 1D, 2D)  

 

Rodari -USCITA  

Ogni classe uscirà attraverso la stessa porta di accesso utilizzata per l’ingresso nell’ordine 

suindicato. 
Per la scuola primaria, considerando l’accesso contemporaneo è stato individuato all’interno dei 

cortili un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui verranno associate le relative 

classi/sezioni. 

Plesso Collodi via S. D’Acquisto 

Collodi - INGRESSO FLESSIBILE ENTRO LE ORE 9.00 

Ingresso e uscita Via  F.lli Rosselli:  Sezioni 2A, 2B, 1B, 1C 

Ingresso e uscita  Via S. D'Acquisto:  Sezioni 1A, 3B,  3A, 2C 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Campanale 

 

 

 

 


