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Prot. n. 17 Bari, 09/09/2021 

 
 
 

Al personale Docente 

Al personale ATA  

Al Direttore dei S.G.A. 

Alle famiglie degli alunni  

Al sito web 

 

N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE, PARI OGGETTO, n. 12 del 
03/09/2021, nella quale non erano specificati organizzazione e orari delle prime settimane di lezione 
della scuola secondaria di primo grado 
 

Oggetto:  ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI - A.S. 2021-22 
 

 

Si comunica che le attività didattiche per l’a.s.2021-2022 avranno inizio mercoledì 15 settembre 
2021.  

Per gli aspetti che riguardano la vita scolastica degli alunni e le misure adottate per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici, vedasi la circolare informativa di 
riferimento, pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/circolari/piano-scuola-2021-22-sintesi-delle-indicazioni-
aggiornate-per-la-s-20212022/ 

 

Di seguito si riportano i dettagli organizzativi per i vari ordini di scuola che, in corso d'anno, in base ai 
bisogni emergenti legati ad una organizzazione “vissuta” e ad ulteriori disposizioni Ministeriali che 
sopraggiungeranno, potranno essere aggiornati e di cui si darà massima diffusione sul sito della scuola 
all'indirizzo: 

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/ 
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPRROOVVVVIISSOORRIIAA  

prevista per le prime settimane di lezione  

 
Le lezioni nelle prime settimane si svolgeranno secondo il seguente orario: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giorno Classi Orario Indicazioni 

Da mercoledì 15 settembre 
a Venerdi 24 settembre 

3 anni 
Articolato per 
gruppi 

 
- Primo gruppo: 8.30-10.50 
- Secondo gruppo: 11.10-13.30 

 
Nei giorni mercoledì 15 -16 - 17 settembre, solo 
per le classi dei bambini di 3 anni, sarà consentita 
l’eventuale presenza dei genitori (previa 
registrazione su Registro Accesso Esterni) e la 
possibilità di uscita anticipata (previa apposizione 
della firma da parte dei genitori). 
 

Mercoledì 15, giovedì 16 e 
venerdì 17 settembre 

4-5anni 8.30 – 12.30 ------------------------- 

Da lunedì 20 settembre 4-5anni 8.30 – 13.10 ------------------------- 

Da lunedì 4 ottobre Tutte 8.30 – 13.10 
A seguito dell’avvio della mensa gli orari 
verranno differenziati per le classi a tempo 
ridotto e quelle a tempo normale 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Giorno Classi Orario 

Mercoledì 15 settembre 

Classi prime 

- 1A: ore 9.10 
- 1B: ore 9.10 
- 1C: ore 10.10 
- 1D: ore 10.10 

Tutte le altre classi 
(seconde, terze, quarte 
e quinte) 

I TURNO:  
- 8.10 – 12.10  

II TURNO:  
- 8.20 – 12.20 

Da giovedì 16 settembre a 
venerdì 24 settembre 

Tutte le classi 
I TURNO:  
- 8.10 – 12.10  

II TURNO:  
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- 8.20 – 12.20 

Da lunedì 27 settembre Tutte le classi 

I TURNO:  
- 8.10 – 13.30 (dal lunedì al giovedì) 
- 8.10 – 13.00 (il venerdì) 

II TURNO:  
- 8.20 – 13.40 (dal lunedì al giovedì) 
- 8.20 – 13.10 (il venerdì) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Giorno Classi Orario 

Mercoledì 15 settembre 
Prime 

- 1A: ore 9:00 
- 1B: ore 9:15 
- 1C: ore 9:30 
- 1D: ore 9.45 
- 1E: ore 10:00 
- 1F: ore 10:15 

Tutte le altre 
I TURNO: 8.00 – 12.50  
II TURNO: 8.10 – 13.00 

Da giovedì 16 settembre a 
venerdì 25 settembre 

Tutte le classi 
I TURNO: 8.00 – 12.50  
II TURNO: 8.10 – 13.00 

Da lunedì 27 settembre Tutte le classi 
I TURNO: 8.00 – 13.50  
II TURNO: 8.10 – 14.00 

  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  

 
Le lezioni a partire da lunedì 27 settembre 2021 si svolgeranno secondo il seguente orario e le seguenti 
modalità di accesso ai locali scolastici  
 

Plesso di scuola dell’infanzia “El/7 Montello” – via G. Bartolo n. 8 

⮚ I collaboratori scolastici accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al loro 
orario di servizio e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso. 

⮚ Le insegnanti accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al proprio orario 
di servizio. 

⮚ I bambini arriveranno a scuola tra le 8:30 e le 9:30 accompagnati dal genitore e si recheranno 
nelle aule, come di seguito indicato: 

Orario 
di ingresso 

Ingresso principale Infanzia 
(Ingresso A - VERDE) 

Ingresso secondario Infanzia 
(Ingresso B - BLU) 

8:30 - 9:30 

- Sezione   A 
- Sezione   E 
- Sezione   C 
- Sezione   D 

- Sezione   B 
- Sezione   F 
- Sezione   G 
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⮚ I genitori che accompagnano i bimbi della scuola dell’Infanzia NON POSSONO assolutamente 
entrare nelle aule, rimarranno fuori dall’ingresso, col dovuto distanziamento e attenderanno il 
proprio turno per affidare il bambino al collaboratore scolastico, che sarà collocato all’ingresso 
dell’istituto, per accoglierlo. 

⮚ Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata. La prima uscita (solo per le sezioni 
a tempo ridotto) sarà dalle 12:30 alle 13:10. La seconda uscita (per le sezioni a tempo nornale) 
sarà dalle 15:30 alle 16:10, come di seguito indicato: 

Orario  
di uscita 

Ingresso principale infanzia 
(Ingresso A - VERDE) 

Ingresso secondario infanzia 
(Ingresso B - BLU) 

TEMPO RIDOTTO 
12.30 - 13:10  

 
- Sezione   B 
- Sezione   F 
- Sezione   G 

TEMPO NORMALE 
15.30 - 16:10 

a condizione che sia 
attivato il servizio 

mensa 

- Sezione   A  
- Sezione   E  
- Sezione   C 
- Sezione   D 

 

⮚ I genitori si atterranno per l’uscita del bambino alle stesse indicazioni ricevute dell’entrata. 
Rimarranno fuori dall’ingresso, col dovuto distanziamento, e attenderanno il proprio turno per 
chiedere al collaboratore scolastico, di accompagnare il bambino all’uscita. 

⮚ Di seguito si riporta la piantina della scuola con l’indicazione degli ingressi/uscite: 
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Plesso di scuola primaria “El/7 Montello” – via G. Bartolo n. 8 

⮚ I collaboratori scolastici accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al loro 
orario di servizio e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 

⮚ Le insegnanti accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al proprio orario 
di servizio; 

⮚ Gli alunni entreranno a scuola scaglionati, da ingressi diversi e in due turni.  Gli alunni del primo 
turno entreranno alle ore 8:10, gli alunni del secondo turno entreranno alle ore 8:20, come di 
seguito indicato: 

Orario  
di ingresso 

Ingresso 
secondario 

infanzia 
(Ingresso B - 

BLU) 

Ingresso principale 
primaria 

(Ingresso C - 
ROSSO) 

Ingresso secondario 
primaria 

 (Ingresso D - 
GIALLO) 

Ingresso  
emergenza 

(Ingresso E - VERDE) 

I TURNO 
8:10  

Classi II^  
Sez. A-B-C-D 

------------- 
Classi IV^ 

Sez. A-B-C-D 
------------- 

II TURNO 
8:20 

Classi III^ 
Sez. A-B-C-D 

Classi V^ 
Sez. A-B-C-D 

------------- 
Classi I^ 

Sez. A-B-C-D 

⮚ Gli insegnanti della prima ora di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, attenderanno gli 
alunni nel cortile della scuola, negli spazi prestabiliti e adiacenti agli ingressi individuati, per 
accompagnarli in aula. 

⮚ Gli alunni arriveranno a scuola accompagnati da un solo genitore e saranno affidati al docente 
della prima ora di lezione che sarà collocato in corrispondenza dell’ingresso stabilito, per 
accoglierli. 

⮚ I genitori, dopo aver affidato l’aunno all’insegnante, si receranno prontamente verso l’uscita. 
Non è consentito ai genitori, per alcun motivo, permanere nel cortile della scuola. 

⮚ Al suono della campanella una classe per volta e in ordine di sezione (sez. A-B-C-D) per il primo 
quadrimestre e (sez. C-D-A-B)  per il secondo quadrimestre, entrerà nella scuola accompagnata 
dal proprio insegnante. 

⮚ Per le uscite verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata. Gli alunni del primo turno 
usciranno dal lunedì al giovedì alle ore 13:30 e il venerdì alle ore il venerdì: 13:00. Gli alunni del 
secondo turno usciranno dal lunedì al giovedì alle ore 13:40 e il venerdì alle ore 13:10.  

Orario  
di ingresso 

Ingresso 
secondario 

infanzia 
(Ingresso B - 

BLU) 

Ingresso 
principale 
primaria 

(Ingresso C - 
ROSSO) 

Ingresso secondario 
primaria 

 (Ingresso D - 
GIALLO) 

Ingresso  
emergenza 

(Ingresso E - 
FUCSIA) 

I TURNO 

• dal lunedì al 
Classi II^  

Sez. A-B-C-D 
------------- 

Classi IV^ 
Sez. A-B-C-D 

------------- 
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giovedì: 
13:30 

• il venerdì: 
13:00 

II TURNO 

• dal lunedì al 
giovedì: 
13:40 

• il venerdì: 
13:10 

Classi III^ 
Sez. A-B-C-D 

Classi V^ 
Sez. A-B-C-D 

------------- 
Classi I^ 

Sez. A-B-C-D 

⮚ I genitori col dovuto distanziamento e attenderanno gli alunni in prossimita della zona di uscita 
prestabilita. 

⮚ Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dal docente dell’ultima ora. 

⮚ Di seguito si riporta la piantina della scuola con l’indicazione degli ingressi/uscite  
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Plesso di scuola secondaria di I grado “G. Santomauro” – via Vassallo n. 16 

⮚ I collaboratori scolastici accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al loro 
orario di servizio e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso. 

⮚ Gli assistenti amministrativi accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al 
loro orario di servizio e usciranno a fine turno. 

⮚ Gli insegnanti accederanno all’interno del plesso dall’ingresso principale, in base al proprio orario 
di servizio. 

⮚ Gli alunni entreranno/usciranno da scuola scaglionati, con accessi diversi ed orario 
differenziato:  

o I TURNO: ORE 8:00-13:50 

o II TURNO: ORE 8:10-14:00 

Nella tabella seguente vengono specificati i turni di accesso delle classi e i corrispondenti ingressi. 

Le classi sono indicate secondo l’ordine con cui dovranno accedere all’edificio, che dovrà essere 
rigorosamente rispettato. Per le uscite verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata, 
rispettando il medesimo ordine. 

Orario di 
ingresso/uscita 

Ingresso  
principale 

(Ingresso 1 - VERDE) 

Ingresso laterale palestra 
(Ingresso 2 - BLU) 

I TURNO 
8:00-13:50 

Piano Primo 
1. 3A 

Piano Primo 
1. 2E 
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2. 3B 
3. 1C 

Piano Rialzato 
4. 3F 
5. 1F 

2. 3E 
3. 2D 

Piano Rialzato 
4. 2F 
5. 1A 

II TURNO  
ORE 8:10-14:00 

Piano Primo 
1. 1D 
2. 1B 
3. 2A 

Piano Rialzato 
4. 1E 
5. 3C 

Piano Primo 
1. 3D 
2. 2G 

Piano Rialzato 
3. 2B 
4. 2C  

⮚ Gli insegnanti della prima ora di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, attenderanno gli 
alunni nel cortile della scuola, negli spazi prestabiliti e adiacenti agli ingressi individuati, per 
accompagnarli in aula. 

⮚ Gli alunni arriveranno a scuola da soli o accompagnati da un solo genitore. 

⮚ I genitori, dopo aver affidato l’aunno all’insegnante, si receranno prontamente verso l’uscita. Non 
è consentito ai genitori, per alcun motivo, permanere nel cortile della scuola. 

⮚ Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dal docente dell’ultima ora. 

⮚ Di seguito si riportano le piantine della scuola con l’indicazione degli ingressi/uscite: 
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La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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