
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ORARIO INGRESSO ALUNNI  

MERCOLEDÌ 15  SETTEMBRE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Ingresso classi 3^ Ore 8.05  Uscita ore 13.00 

 Ingresso classi 2^  Ore 8.30  Uscita ore 13.02 

 Ingresso classi 1^ Ore 9.00  Uscita ore 13.05 

Dal giorno 16 settembre l’orario d’ingresso sarà per tutti alle ore 8.05 con stessa scansione del giorno 15 per le uscite. 

Si raccomandano puntualità (è inutile presentarsi prima dell’orario indicato, stabilito proprio per evitare la calca) e massimo rispetto delle 
prescrizioni di contrasto alla diffusione del COVID: Distanziamento, Divieto di creare assembramenti, Utilizzo delle mascherine 
(esclusivamente di tipo chirurgico).  

SCUOLA PRIMARIA CASA PAPA 
 Ingresso classi 5^    Ore 8.30 

 Ingresso classi 4^ e 3^ Ore 9.00 

 Ingresso classi 2^ e 1^ Ore 9.30 

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANDREA APOSTOLO 
 Ingresso pluriclasse 3^/4^   Ore 8.30 

 Ingresso classe 1^             Ore 9.00 

Il termine delle lezioni è fissato per tutti alle ore 12.30 fino a sabato 18 settembre. 

Da lunedì 20 settembre l’ingresso avverrà per tutti alle 8.30 e, fino all’avvio del servizio mensa,   
l’orario delle attività sarà il seguente:   dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 

 
 Gli orari si riferiscono ai bambini accompagnati dai rispettivi genitori. Gli alunni autorizzati all’utilizzo dello scuolabus entreranno tutti 

alle 8.30.  
 Si raccomandano puntualità (è inutile presentarsi prima dell’orario indicato, stabilito proprio per evitare la calca) e massimo rispetto 

delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del COVID: Distanziamento, Divieto di creare assembramenti, Utilizzo delle mascherine 
(esclusivamente di tipo chirurgico). 

 Non saranno concesse autorizzazioni all’uscita autonoma per i bambini che non si avvalgono dello scuolabus e che intendono 
raggiungere a piedi la propria casa, anche se abitano nei pressi della scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANDREA APOSTOLO 
 Alunni 4 e 5 anni      Ingresso Ore 8.30 - Uscita ore 12.30 

 Alunni di 2 e 3 anni  Ingresso Ore 9.00 - Uscita ore 12.30 

Da lunedì 20 settembre l’ingresso per tutti inizierà a partire dalle 8.30 e, fino all’avvio del servizio mensa,   
l’orario delle attività sarà il seguente:   dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30                                                                  

Si raccomandano puntualità (è inutile presentarsi prima dell’orario indicato, stabilito proprio per evitare la calca) e massimo rispetto delle 
prescrizioni di contrasto alla diffusione del COVID: Distanziamento, Divieto di creare assembramenti, Utilizzo delle mascherine (esclusivamente 
per gli adulti accompagnatori).  

N.B. Nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione di COVID-19, non sarà consentito l’ingresso nelle aule ai signori genitori. Per poter 
accedere agli edifici in caso di necessità in corso d’anno scolastico, i familiari dovranno esibire la certificazione verde (cd Green pass) o l’esito 
negativo di un tampone molecolare effettuato non più tardi delle 48 ore precedenti.          

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                      F.to Prof. Salvatore Morriale 


