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Circolare n. 12 

OGGETTO: Circ. n. 12 – Disposizioni organizzative orari ingresso/uscita alunni 

Si comunica alle SS.LL., in aggiunta alle istruzioni già impartite e al documento tecnico di integrazione del 

DVR, che gli orari delle scuole, da mercoledì 22 settembre 2021, saranno i seguenti: 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ENTRATA USCITA GIORNI 

8:00 13:00 Dal lunedì al venerdì 
(fino ad attivazione del servizio mensa) 

8:00 16:00 Dal lunedì al venerdì 
(con servizio mensa) 

 

Nel plesso di San Cipriano Picentino, l’ingresso e l’uscita avverranno dal portone laterale in moda da essere 

assolutamente separati dalla Scuola Primaria. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

ENTRATA USCITA GIORNI 
8:10 13:40 Dal lunedì al giovedì 
8:10 13:10 Il venerdì 

 

Per il plesso di Filetta, gli ingessi sono differenziati a seconda degli alunni che fruiscono del servizio di  

trasporto e di quelli che raggiungono la scuola autonomamente. 

Per il plesso di San Cipriano Picentino, gli alunni che non utilizzano il servizio di trasporto entrano alle ore 

8:10,  prima  dell’arrivo  degli  scuolabus.  L’uscita  prevede,  prioritariamente,  il  deflusso  degli  alunni  che  si 

servono dello scuolabus (1° pullman), poi di quelli affidati al secondo turno di pullman e, per ultimi, di quanti 

raggiungono la scuola a piedi, in modo che la movimentazione degli scuolabus avvenga in assenza assoluta 

di alunni nei pressi dell’ingresso. 

Si raccomanda la massima diligenza nella sorveglianza degli alunni durante le fasi delicatissime di entrata ed 

uscita dai plessi; a tal fine è stata sollecitata la collaborazione anche degli addetti al servizio di trasporto 

(autista ed accompagnatore), che dovranno, di necessità, raccordarsi con i collaboratori scolastici ed i docenti: 
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i primi sono pregati di coadiuvare ed assistere i bambini nella discesa dal bus, mentre gli accompagnatori li 

accoglieranno sulle scale d’ingresso della scuola. 
 
 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ENTRATA USCITA GIORNI 

8:00 14:00 Dal lunedì al venerdì 

 

All’entrata avranno ingresso prioritario gli alunni che si servono del primo turno di trasporto, seguono gli 

alunni che raggiungono la scuola a piedi e, infine, gli alunni che del secondo pullman. 

L’uscita sarà scaglionata come di seguito riportato: 

− Ore 13:40 uscita alunni che fruiscono del primo pullman 

− Ore 13:50 uscita alunni a piedi 

− Ore 14:00 uscita alunni che sono affidati al secondo pullman. 

 
 

Confidando nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, nonché di tutte le misure di sicurezza, si 

coglie l’occasione per reiterare a tutta la comunità scolastica gli auguri di un sereno anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Claudio Naddeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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