
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

A. S. 2020 / 2021 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO REGINA MUNDI 

 

  ORARIO 

DAL 28 SETTEMBRE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Classi primo piano  IIIA – IVA – IVA – VA:   Orario 8.00 – 13.10 

Classi piano terra IA – IB – IIA :     Orario 8.10 -13.20 

Il 28 e  29  settembre le classi prime entreranno alle ore 8.30 

 

INDICAZIONI PER INGRESSO E USCITA 

dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 

Gli alunni delle classi IA – IIA – VA entreranno ed usciranno dal cancello laterale. 

Gli alunni delle classi IB – IIIA – IVA entreranno ed usciranno dal cancello principale. 

All’entrata le insegnanti aspetteranno gli alunni negli spazi predisposti nel cortile della scuola, li 

metteranno in fila per uno e li accompagneranno in classe . 

 

Ingresso ore 8.00     L’ordine di entrata delle classi è il seguente: IIIA – IVA - VA  

Ingresso ore 8.10     L’ordine di entrata delle classi è il seguente:  IA – IB –  IIA   

 

All’uscita gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti nel cortile della scuola e dati in affidamento ai 

genitori.  

 

Uscita ore 13.10 L’ordine di uscita delle classi è il seguente: IIIA – IVA - VA 

Uscita ore 13.20 L’ordine di uscita delle classi è il seguente: IA – IB – IIA   

 

 

In caso di pioggia  le insegnanti   aspetteranno gli alunni in spazi 

appositamente predisposti nell’atrio della scuola 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI PER INGRESSO E USCITA 

dal 5 ottobre al termine delle attività scolastiche 

 

Gli alunni delle classi IA – IIA – VA entreranno ed usciranno dal cancello laterale. 

Gli alunni delle classi IB – IIIA – IVA entreranno ed usciranno dal cancello principale. 

Ingresso ore 8.00 L’ordine di entrata delle classi è il seguente: IIIA – IVA - VA  

Ingresso ore 8.10 L’ordine di entrata delle classi è il seguente:  IA – IB –  IIA   

 

All’entrata gli alunni saranno accompagnati dai genitori fino all’ingresso dell’edificio 

All’uscita gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti nel cortile della scuola e dati in affidamento ai  

genitori.  

 

Uscita ore 13.10 L’ordine di uscita delle classi è il seguente: IIIA – IVA - VA 

Uscita ore 13.20 L’ordine di uscita delle classi è il seguente: IA – IB – IIA   

 

 

Tutti gli orari dovranno essere rigorosamente rispettati 

 

 

 

 

 

 

 

 


