
 

 
Prot.  3005/I.1                                                                                                       Ai genitori e agli alunni  

 A tutti i docenti  
Al personale ATA  

Alla DSGA  
All’Ufficio Istruzione del Comune di Arienzo 

Al Comando di polizia Municipale del Comune di Arienzo  
Al Sito web 

 

INIZIO LEZIONI 

 

Si comunica che con ordinanza sindacale n. 65, la data di inizio lezioni è 

stata fissata al 1 Ottobre 2020, per tutti gli ordini di scuola.  

 

In relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 l’ingresso è consentito solo ad alunni con 

temperatura corporea inferiore a 37,5°, con mascherina correttamente indossata (eccetto alunni 

della scuola dell’Infanzia). L’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno 

scaglionamento orario che riduce il rischio di assembramento. 

Le attività didattiche avranno i seguenti orari:  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI  “CRISCI” E “PARCO EUROPA” 
 
ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 

-INGRESSO 8:00-USCITA 13:00 ( come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

-INGRESSO 8:30-USCITA 13:30 ( come da preferenza espressa all’atto di iscrizione/riconferma) 

-INGRESSO ore 9:00 (solo per alunni di 3 anni e per le prime due  settimane) 

 

 

 



ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME CON  MENSA 

-INGRESSO 8:00-USCITA 16:00 ( come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

-INGRESSO 8:30-USCITA 16:30 ( come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo 

le istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà gli 

accessi richiedendo di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante l’ingresso. Non è 

consentito l’ingresso nelle aule e negli spazi interni, fatta eccezione per i genitori degli alunni di tre 

anni durante la fase dell’inserimento. Non è consentito l’ingresso ai genitori privi di mascherina.  

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO  “CRISCI” 

 
ORARIO DI INGRESSO/USCITA  REGIME SENZA MENSA 

 
ORARIO  ENTRATA -USCITA CLASSE 

8:00 - 12:50 V A 

8:00 - 12:50 V B 

8:10 -13:00 IV A  

8:10 -13:00 IV B 

8:20 -13:10 III A 

8:20 -13:10 III B 

8:30 -13:20 II A 

8:30 -13:20 II B 

8:40 -13:30 I A 

8:40 -13:30 I B 

 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA  REGIME  CON MENSA 

 

ORARIO  ENTRATA -USCITA CLASSE 

8:00 - 15:50 V A 

8:00 - 15:50 V B 

8:10 -16:00 IV A  

8:10 -16:00 IV B 

8:20 -16:10 III A 

8:20 -16:10 III B 

8:30 -16:20 II A 

8:30 -16:20 II B 

8:40 -16:30 I A 

8:40 -16:30 I B 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “VALLETTA” 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA  REGIME SENZA MENSA 

 

ORARIO  ENTRATA -USCITA CLASSE 

8:00 - 12:50 V A 

8:00 - 12:50 V B 

8:00 - 12:50 V C 

8:10 -13:00 IV A  

8:10 -13:00 IV B 

8:20 -13:10 III A 

8:20 -13:10 III B 

8:30 -13:20 II A 

8:30 -13:20 II B 

8:40 -13:30 I A 

8:40 -13:30 I B 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA  REGIME CON MENSA 

 

ORARIO  ENTRATA -USCITA CLASSE 

8:00 - 15:50 V A 

8:00 - 15:50 V B 

8:00 - 15:50 V C 

8:10 -16:00 IV A  

8:10 -16:00 IV B 

8:20 -16:10 III A 

8:20 -16:10 III B 

8:30 -16:20 II A 

8:30 -16:20 II B 

8:40 -16:30 I A 

8:40 -16:30 I B 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “SAN FILIPPO NERI” 

 

 CLASSI A TEMPO NORMALE (27 ORE) 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA   

 

 

ORARIO  ENTRATA -USCITA CLASSE 

8:00 - 13:25 IV C 

8:00 - 13:25 III C 

8:10 - 13:35 II C 

8:10 -13:35 I C 

 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, nel rispetto 

dell’orario di ingresso, i genitori lasceranno al cancello i propri figli (con mascherina indossata fino al 



raggiungimento della postazione-banco- nella classe assegnata) che saranno vigilati dal collaboratore 

scolastico fino al raggiungimento dei punti di accoglienza all’interno dell’edificio dove stazioneranno 

i docenti (atrio del piano terra del plesso Crisci, atrio del piano terra del plesso Valletta). Finchè le 

condizioni meteorologiche lo consentiranno (secondo le disposizioni del D.S.) i punti di accoglienza 

potranno essere situati negli spazi esterni ai plessi. Per il plesso S. Filippo Neri i docenti 

accoglieranno gli alunni nello spazio esterno coperto dal gazebo per l’intero anno scolastico.  I docenti 

impegnati nella prima ora dovranno essere presenti  cinque minuti prima dell’orario di arrivo degli 

alunni nei punti di accoglienza predisposti da apposita segnaletica. Trascorsi cinque minuti dal suono 

della campanella, si muoveranno con i propri alunni in fila indiana per raggiungere l’aula di 

appartenenza, in modo da consentire lo stazionamento delle classi successive.  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “PLESSO 

GALILEI” 
 

ORARIO DI  INGRESSO/USCITA   

-CLASSI  TERZE: INGRESSO ORE  8:00-USCITA ORE 13:40 

-CLASSI SECONDE INGRESSO ORE 8:10-USCITA ORE 13:50 

-CLASSI PRIME INGRESSO ORE 8:20 -USCITA ORE 14:00 

 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, nel rispetto 

dell’orario di ingresso, i genitori lasceranno i propri figli al cancello e gli stessi raggiungeranno 

individualmente in maniera rapida ed ordinata l’aula assegnata indossando sempre la mascherina ( 

anche negli spazi all’aperto pertinenza scolastica), rispettando il distanziamento fisico ed osservando 

la segnaletica di sicurezza senza trattenersi ed indugiare negli spazi del piazzale esterno, nell’atrio, 

corridoi e sull’ uscio dell’aula.  Tre classi accederanno dall’ingresso lato  campetto sportivo, altre tre 

dall’ingresso principale rispettando gli orari di scaglionamento di cui sopra. In particolare i corsi A-B-

C entreranno ed usciranno dall’ingresso retrostante lato campetto sportivo, mentre  i corsi D-E-F 

dall’ingresso principale, secondo il seguente prospetto:  

 

 

 

 

 

 



AULE PIANO TERRA 

 

Ingresso posteriore -  campetto polivalente  

 

ORARIO ENTRATA - 

USCITA 

CLASSE AULA 

8.10 - 13.50 2  A aula n 4 

 

Ingresso principale - atrio accoglienza  

 

ORARIO ENTRATA -
USCITA 

CLASSE AULA 

8.00 - 13.40 3 D aula n 10 

8.00 - 13.40 3 E aula n 6 

8.00 - 13.40 3 F aula n 2 

8.10 - 13.50 2 D aula n 5 

8.10 - 13.50 2 F aula n 3 

8.20 - 14.00 1 D aula n 8 

8.20 - 14.00 1 E aula n 1 

 

 

AULE PRIMO PIANO 

 

Ingresso posteriore -  campetto polivalente  

 

ORARIO ENTRATA - 

USCITA 

CLASSE AULA 

8.00 - 13.40 3 A aula n 19 

8.00 - 13.40 3 B aula n 14 

8.00 - 13.40 3 C aula n 20 

8.10 - 13.50 2 B aula n 13 

8.10 - 13.50 2 C aula n 21 

8.20 - 14.00 1 A aula n 17 

8.20 - 14.00 1 B aula n 18 

8.20 - 14.00 1 C aula n 15 

 

Ingresso principale - atrio accoglienza  

 

ORARIO ENTRATA -
USCITA 

CLASSE AULA 

8.10 - 13.50 2 E aula n 22 

8.20 - 14.00 1 F aula n 11 

 

 

 



 

DISPOSIZIONI di USCITA COMUNI A TUTTI GLI ORDINI  

 

In uscita gli allievi saranno accompagnati al cancello esterno dal docente dell’ultima ora attraverso le 

vie di esodo previste per la rispettiva aula ( le stesse dell’ingresso) sempre indossando la mascherina 

ed in fila indiana.  

I genitori attendono le scolaresche all’esterno dell’edificio nel rispetto dell’orario di uscita. Il rispetto 

degli orari indicati ( sia in ingresso che in uscita ) è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro 

accesso  all’edificio scolastico e deflusso dallo stesso. Non sono consentiti ingressi anticipati, né 

ritardi, che comprometterebbero lo scaglionamento atto ad impedire grandi assembramenti e non 

garantirebbero all’allievo la dovuta vigilanza nell’ingresso all’edificio scolastico. Si prega il 

personale tutto di attenersi rigorosamente alle vie di entrata ed uscita indicate dalla presente 

circolare. 

 

La scala di emergenza è interdetta a qualsiasi utilizzo che non rientri nei seguenti casi: 

- Terremoto 

- Incendio 

- Prove di evacuazione 

 

Il divieto si applica agli alunni, al personale scolastico tutto. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si applicano le misure del 

Protocollo di Sicurezza d’Istituto, pubblicato sul sito web www.scuolarienzo.edu.it, alla 

sezione Covid-19. 

 

 

Si confida nella più fattiva collaborazione.  

 

Arienzo 25/09/2020  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

http://www.scuolarienzo.edu.it/


 

 

 

 

 



 

 

 
 

Arienzo ,05/06/2019 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 


