
 
 

 

 

 

 

Organizzazione SCUOLA PRIMARIA “U. Foscolo” Via della Repubblica 

Anno scolastico 2021/22 

 
ORARI INGRESSO scaglionati per evitare assembramenti 

 

-8:25: dal cancello secondario (a  sinistra dell’ingresso principale), scala antincendio lato sin., porta  
I piano, classi TERZE 
-8:35: dal cancello secondario (a sinistra dell’ingresso principale), scala antincendio lato sin., porta 
I piano, classi PRIME 
 
-8:35: dal cancello principale, porta principale, classi SECONDE 
-8:25: dal cancello principale, porta principale, classi QUARTE e QUINTE 

 

Nella prima settimana, i docenti accoglieranno gli alunni all’ingresso, a metà percorso e davanti alle 
aule, per mostrare loro come entrare mantenendo il distanziamento fisico e seguendo la 
segnaletica. 

ORARI USCITA scaglionati per evitare assembramenti 

 

-16:25: stessi accessi dell’entrata, classi TERZE 
 

-16:25: stessi accessi dell’entrata classi QUARTE, QUINTE 

 

-16:35: stessi accessi dell’entrata, classi PRIME 

 

-16:35: stessi accessi dell’entrata, classi SECONDE 

 
 

 INTERVALLI (MERENDA) 
 

-10:25- 10:40 classi SECONDA C e TERZE 
 

-10:35-10:50 classi QUARTE e QUINTE 
 

-14:45- 15:00 classi PRIME, SECONDA A e SECONDA B 
 
 
 



ORARI MENSA 
 

-11:25 classi PRIME, SECONDA A e SECONDA B (primo turno). Riprenderanno l’attività alle ore 
13:30 

-12:25 classi SECONDA C e TERZE (secondo turno). Riprenderanno l’attività alle ore 

14:30 

- 13:25 classi QUARTE e QUINTE (terzo turno). Interromperanno l’attività alle ore 12:30 e la 

riprenderanno alle ore 14:30 
 

Attenzione: non è più consentito il rientro nel dopo-mensa, se non per gli esonerati per motivi 

di salute 

ORARI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 

-13/09: ingresso alle ore 9:30, dal cancello principale SOLO PER IL PRIMO GIORNO, nel giardino 
della scuola (accesso al giardino consentito ad un genitore per alunno) 

 

Uscita alle ore 12:30 dal cancello SECONDARIO, sul lato sinistro guardando l’edificio 

-dal 14/09 al 17/09: dalle ore 8:35 alle ore 12:35 senza mensa (cancello secondario) 
 

-dal 20/09 al 24/09: dalle ore 8:35 alle ore 14:35 con mensa (cancello secondario) 
 

 

Durante queste due settimane si svolgerà la SOGLIA LUDICA, che prevede l’alternarsi dei gruppi e 
dei docenti nei laboratori. Al termine delle due settimane verranno comunicate le classi con i 
rispettivi docenti. 

ACCOGLIENZA CLASSI  TERZE, QUARTE e QUINTE 
 

Dal 13/09 al 17/09: dalle ore 8:25 alle ore 14:25 con mensa.  
 

ACCOGLIENZA CLASSI SECONDE 
 

Dal 13/09 al 17/09: dalle ore 8:35 alle ore 14:35 con mensa  
 

 
 

Dal 20 settembre, le classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte frequenteranno l’orario regolare, 

anche pomeridiano. 

 

La didattica ed i tempi di intervallo dovranno necessariamente contemplare l’uso degli spazi 

aperti in alternanza all’aula (giardino, territorio). 

 

Per gli alunni è sempre obbligatorio, salvo in mensa e durante la consumazione della merenda, 

indossare la mascherina, che deve essere tassativamente di tipo chirurgico, effettuando il 

cambio a metà giornata, prima di accedere alla mensa. Le mascherine usate dovranno essere 

smaltite negli appositi contenitori collocati nei corridoi. 

 

I sanificatori d’aria che si trovano nelle classi devono essere accesi dai collaboratori scolastici 

all’inizio del turno di lavoro e spenti dagli stessi al termine della pulizia delle aule
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