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Circ. n.33  

 
 

OGGETTO: Disposizioni per l’ingresso/uscita
 
 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Piano scuola 2021-2022 - 
formative nelle istituzioni del Sistema
dell’Istruzione n. 0000257 del 06/08/2021;
VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021,
VISTO il Parere Tecnico del Ministero dell’Istruzione
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire
per il contenimento della diffusione di Covid 19 
VISTA la lettera di trasmissione del Protocollo
VISTO il Protocollo di sicurezza per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di
contenimento della diffusione del virus Covid
28/08/2021 
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
dal Consiglio di Circolo in data 02.09.2020
VISTO il Patto di corresponsabilità per emergenza COVID
02.09.2020 ed aggiornato in data 07/09/2021;
 

 

in attivazione dell’orario definitivo, le
 

 
ENTRATA 

USCITA 
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Al 

l’ingresso/uscita degli studenti – ORARIO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
107; VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

 Documento per la pianificazione delle attività
Sistema nazionale di Istruzione adottato con

dell’Istruzione n. 0000257 del 06/08/2021;  
2021, n. 111; 

Ministero dell’Istruzione del 13/08/2021; 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021;
del Protocollo di Sicurezza a.s. 2021/2022 del 18/08/2021;

VISTO il Protocollo di sicurezza per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di
contenimento della diffusione del virus Covid-19 della Direzione Didattica 1° Circolo di

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
02.09.2020 ed aggiornato in data 07/09/2021; 

VISTO il Patto di corresponsabilità per emergenza COVID-19 approvato dal Consiglio di Circolo in data
data 07/09/2021; 

DISPONE 

le seguenti modalità ed orari di ingresso e uscita degli alunni:

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI I PLESSI 

TUTTI I PLESSI 
13.00-1
15.30-16.00 (pomeridian

MARSCIANO 

www.primocircolomarsciano.edu.it 

   Marsciano, 23/09/2021 

Alle famiglie     
 personale docente ed ATA 

Alla DSGA 

DEFINITIVO  

attività Scolastiche, educative e 
con Decreto del Ministro 

 delle regole di sicurezza 
(anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021;  

18/08/2021; 
VISTO il Protocollo di sicurezza per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

19 della Direzione Didattica 1° Circolo di Marsciano, sottoscritto il 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 approvato 

19 approvato dal Consiglio di Circolo in data 

uscita degli alunni: 

8.00-9.00 

14.00 (antimeridiana) 
16.00 (pomeridiana) 
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Come già comunicato dalle docenti, p
settembre – 1 ottobre, non è previsto il turno pomeridiano; l’uscita avverrà pertanto dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
(dopo il servizio mensa). 
I bambini anticipatari frequenteranno il 
14.00), fino al compimento del terzo anno di età.
L’uscita anticipata senza mensa è prevista in tutti i plessi 
Direzione. 
I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini
in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della
assembramenti all’esterno, è opportuno

 
PLESSO PUNTO DI

ED

CERQUETO 
 

Orario: 
7.50-13.15 

(lunedì-venerdì) 

CLASSI 2 E 4:
INGRESSO

PRINCIPALE
CLASSI 1, 3, 5: 
INTERNA, INGRESSO

PRINCIPALE

SPINA 

Orario: 
8.00-16.00 

(lunedì-venerdì) 

CLASSI 1, 2, 5:
INGRESSO

PRINCIPALE
CLASSI 3, 4:
INGRESSO
LATERALE

MONTECASTELLO 
DI VIBIO 

 
Orario: 

7.55-13.20 
(lunedì-venerdì) 

 
 

TUTTE LE CLASSI:
INGRESSO

PRINCIPALE

IV NOVEMBRE 
 

 
 

Orario: 
8.00-13.25 

(lunedì-venerdì) 
 

Orario tempo pieno:  
8.00-16.00 

(lunedì-venerdì) 

CLASSI: 1B 
3B - 4A
5B: VIA
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Come già comunicato dalle docenti, per gli alunni della sezione D di Via Orvietana, durante la settimana 27 
1 ottobre, non è previsto il turno pomeridiano; l’uscita avverrà pertanto dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

I bambini anticipatari frequenteranno il solo turno antimeridiano con mensa (con uscita dalle ore 13.00 alle ore 
fino al compimento del terzo anno di età. 

L’uscita anticipata senza mensa è prevista in tutti i plessi alle ore 12.00 e dovrà essere autorizzata dalla 

possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini
in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della

opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

SCUOLA PRIMARIA 

PUNTO DI ENTRATA 

ED USCITA 

ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO

CLASSI 2 E 4: 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
CLASSI 1, 3, 5: SCALA 
INTERNA, INGRESSO 

PRINCIPALE 

 
 

7.45-8.00 

Suono della campanella:

 

13.05-

13.10-

13.15:

CLASSI 1, 2, 5: 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
CLASSI 3, 4: 
INGRESSO 
LATERALE 

 
 

7.55-8.10 

Suono 

 

TUTTE LE CLASSI: 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

 
 

7.50-8.05 

Suono della campanella

13.10-

13.15

13.20:

 
 
 
 
 
 
 

CLASSI: 1B - 2B - 3A - 
4A - 4B - 4C 

VIA MARCONI 

 

 
 
 
 
 
 

7.55-8.10 

Suono della campanella:
ore 13.15 (sezioni A e C)

ore 15.55 (sezione B a tempo pieno)

VIA MARCONI
13.20
13.25

15.55
16.00:

MARSCIANO 

www.primocircolomarsciano.edu.it 

di Via Orvietana, durante la settimana 27 
1 ottobre, non è previsto il turno pomeridiano; l’uscita avverrà pertanto dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

(con uscita dalle ore 13.00 alle ore 

e dovrà essere autorizzata dalla 

possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi 
in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 

 

ORARIO DI USCITA 

Suono della campanella: ore 
13.05 

Uscita: 

-13.10: classi 2 e 4 

-13.15: classi 1 e 3 

13.15: classe 5 

Suono della campanella:  
ore 16.00 

Uscita: 

ore 16.00 

Suono della campanella: 
13.10 

Uscita: 

-13.15: classi 1 e 2 

13.15-13.20: classe 3 

13.20: classi 4 e 5 

Suono della campanella:  
13.15 (sezioni A e C) 

ore 15.55 (sezione B a tempo pieno) 
 
 

Uscita: 
 

VIA MARCONI  
13.20-13.25: 3A 
13.25: 4A - 4C 

15.55-16.00: 1B - 2B 
16.00: 4B - 3B - 5B 
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CLASSI: 1A 
PORTONE CENTRALE

PIAZZA DELLA
VITTORIA

 

CLASSI: 5A 
PORTONE LATERALE

PIAZZA DELLA
VITTORIA

 
Ai genitori viene richiesto di rispettare
di qualsiasi forma di assembramento. In
 

 per l’ingresso si raccomanda 
entrare ordinatamente, nel rispetto

 per l’uscita si raccomanda di rispettare scrupolosamente il proprio 
fuori dal punto di accesso assegnato

 durante le operazioni di entrata
mascherina chirurgica e rispettare

 
Sulla base di quanto sopra e dell’orario
scuola primaria, sono tenuti ad assicurare
delle lezioni per l’accoglienza degli 
campanella fino all’intera durata della fascia di
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CLASSI: 1A - 1C - 2A: 
PORTONE CENTRALE 

PIAZZA DELLA 
VITTORIA 

 
 
 

CLASSI: 5A - 5C: 
PORTONE LATERALE 

PIAZZA DELLA 
VITTORIA 

PORTONE CENTRALE PIAZZA
DELLA
13.15

13.20

 

PORTONE LATERALE PIAZZA
DELLA
13.20

rispettare rigorosamente gli orari di ingresso ed uscita
In particolare: 

 di recarsi a scuola con congruo anticipo per permettere
nel rispetto della normativa di sicurezza 

per l’uscita si raccomanda di rispettare scrupolosamente il proprio turno di uscita, attendendo gli
assegnato ad ogni classe e defluendo senza attardarsi
entrata ed uscita, gli alunni della scuola primaria

rispettare il metro di distanziamento 

dell’orario del proprio plesso, tutti i docenti, sia delle scuola
assicurare la propria presenza in aula 5 minuti

 alunni e a garantire l’assistenza agli alunni 
fascia di flessibilità. 

IL DIRIGENTE
Prof.ssa

Documento sottoscritto

MARSCIANO 

www.primocircolomarsciano.edu.it 

PORTONE CENTRALE PIAZZA 
DELLA VITTORIA 
13.15-13.20: 1C 

13.20-13.25: 1A 

13.25: 2A 

PORTONE LATERALE PIAZZA 
DELLA VITTORIA 
13.20-13.25: 5A 

13.25: 5C 

uscita per evitare la creazione 

permettere a tutti gli alunni di 

turno di uscita, attendendo gli alunni 
defluendo senza attardarsi 

primaria dovranno indossare la 

scuola dell’infanzia che della 
minuti prima dell’orario di inizio 

 in uscita, dal suono della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariangela Severi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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