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 PLESSO DI SALANDRA

Scuola dell’Infanzia 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa 

I bambini che non usufruiranno del servizio mensa verranno prelevati dai genitori alle 12:30 e non     
potranno rientrare durante le ore pomeridiane. 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale. 

All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico e all’uscita saranno 
accompagnati dalle rispettive insegnanti e consegnati  ai genitori o loro delegati. 

 

 I soli alunni di 3 anni  

 Durante la prima settimana, per rendere loro un sereno inserimento, osserveranno il 
seguente orario: dalle ore 8:30/9:00 alle ore 11:30. Saranno accolti dalle insegnanti 
nell’atrio della scuola e sempre lì riconsegnati, all’uscita, ai genitori o loro delegati. 

 Nella seconda settimana dalle ore 8:30/9:00 alle 12:30 

 Dalla terza settimana dalle ore 8:30/9:00 alle 13:30 (l’orario di uscita potrebbe subire 
variazioni). 

 

Scuola Primaria 

Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì. 

Classi 1^ A, 2^ A, 3^ A, 4^ A, 3^ B dalle ore 8:00 alle ore 13:00: lunedì, mercoledì e venerdì. 

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00: martedì e giovedì. 

  

 Classe 5^ A dalle ore 8:00 alle ore 14:00: dal lunedì al giovedì. 

  Dalle ore 8:00 alle ore 13:00: venerdì.            

  

Il monte ore settimanale delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ è di 27 ore, mentre per la classe 5^ è di 29 ore in 

quanto alle 27 ore si aggiungono 2 ore di Educazione Motoria, come da normativa vigente,  

effettuate dall’insegnante specializzato.  

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale da dove, senza sostare, 

accederanno, ai piani (1° e 2°) dove sono ubicate le aule. 

Ai piani saranno accolti dalle insegnanti. 

All’uscita verranno accompagnati dalle insegnanti al cancello principale e consegnati ai genitori o 

loro  delegati. 

Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti nello spazio antistante l’ingresso principale: 

        classi 2^A, 3^A, 3^ B, 4^A, 5^ A solo il primo giorno di scuola  

        classe 1^A i primi tre giorni di scuola. 

 

 

 



 

 PLESSO DI SAN MAURO FORTE
 

Scuola dell’Infanzia 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Dalle ore 8:00/8:30 alle ore 13:00 senza mensa  

Dalle ore 8:00/8:30 alle ore 16:00 con mensa 

I bambini che non usufruiranno del servizio mensa verranno prelevati dai genitori alle 12:30 e non 
potranno rientrare durante le ore pomeridiane. 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale. 

All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico, all’uscita saranno 
accompagnati dalle rispettive insegnanti e consegnati  ai genitori o loro delegati. 

 I soli alunni di 3 anni  

Durante la prima settimana, per rendere loro un sereno inserimento, osserveranno il seguente 
orario: dalle ore 8:00/8:30 alle ore 11:00. Saranno accolti dalle insegnanti nell’atrio della 
scuola e sempre lì riconsegnati, all’uscita, ai genitori o loro delegati. 

Nella seconda settimana dalle ore 8:00/8:30 alle 12:00 

Dalla terza settimana dalle ore 8:00/8:30 alle 13:00 (l’orario di uscita potrebbe subire variazioni). 

 
Scuola Primaria 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Senza mensa dalle ore 8:00 alle ore 13:00: lunedì, mercoledì e venerdì. 

                            dalle ore 8:00 alle ore 14:00: martedì e giovedì. 

Classe 5^ A dalle ore 8:00 alle ore 14:00: dal lunedì al giovedì 

                               dalle ore 8:00 alle ore 13:00: venerdì.         

Con l’avvio del tempo pieno tutte le classi osserveranno il seguente orario: dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

La classe 5^ manterrà le 40 ore settimanali comprensive delle 2 ore di Educazione Motoria, 

come previsto dalla normativa vigente, da parte dell’ insegnante specializzato. 

Per l’entrata e l’uscita, utilizzeranno l’ingresso principale e raggiungeranno ordinatamente le 

aule assegnate dove ci saranno i docenti ad accoglierli. 

 

  

Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti nello spazio antistante l’ingresso principale: 

        classi 2^A, 3^, 4^ A, 5^A solo il primo giorno di scuola  

        classe 1^A i primi tre giorni di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO DI SALANDRA  

Scuola Secondaria 1^Grado 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
     

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno il cancello adiacente la sede dell’Associazione 

musicale e l’ingresso della palestra. Raggiugeranno le aule, dove ci saranno i docenti ad 

aspettarli.  

 

 

PLESSO DI SAN MAURO FORTE  

Scuola Secondaria 1^Grado 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, senza mensa. 

    Con l’avvio del tempo prolungato le classi osserveranno il seguente orario:  

     Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

     Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno per il primo giorno l’ingresso principale, per i giorni 
successivi l’entrata secondaria. 

 

 

MODALITA’ DI GIUSTIFICA DELLE ASSENZE 

 

Scuola Infanzia e Primaria 
Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola utilizzando il modello di 

Autocertificazione pubblicato sul sito della Scuola nella sezione Modulistica ( modulistica 

genitori). 

Scuola secondaria I grado 
Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola con la seguente modalità: 

 Per motivi personali e familiari, utilizzando il Libretto 

 Per motivi di salute utilizzando il modello di Autocertificazione pubblicato sul sito 

della Scuola nella sezione Modulistica ( modulistica genitori). 
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