
  
  

  
 

Circolare n. 5 

Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti  

Al personale docente 

Al personale ATA  

Al sito web  

 

Oggetto:  AVVIO ANNO SCOLASTICO - MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

SEZIONI/CLASSI  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO -  a.s. 2021/22  

Si comunica alle famiglie degli alunni /studenti  dell’I.C. N. Mandela che il Consiglio di Istituto, 

nella seduta del 6.9.2021, ha deliberato le seguenti modalità di avvio dell’a.s. e la seguente 

articolazione dell’orario provvisorio relativo alle prime due settimane (dal 13 al 24 settembre 2021).  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA plesso "PIZZETTI" 

 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021:  

orario Sezioni 

 

Dalle 8.00 alle 9.00 

 

B - D ingresso giardino      C - E ingresso infanzia 

uscita  

12.45 B  uscita giardino         C uscita infanzia 





  
  

13.00 D uscita giardino          E uscita infanzia 

 

Da lunedì 20 settembre al 24 settembre 2021 

orario Sezioni 

 

Dalle 8.00 alle 9.00 

 

B - D ingresso giardino      C - E ingresso infanzia 

uscita  

16.15 B  uscita giardino         C uscita infanzia 

16.30 D uscita giardino          E uscita infanzia 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso "CELLI" 

Lunedì 13 settembre 2021: solo per il primo giorno di lezione 

orario Classi prime - seconde 

9.00-13.00 1A - 1B punto di raccolta lato Vicolo del Fontanile Arenato 

8.20-16.20 2A – 2B -2C punto di raccolta lato Via dei Torriani 

Orario Classi terze - quarte - quinte 

8.30-16.30 punto di raccolta lato Via dei Torriani 

 

Da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre 2021:  

Le classi 1A e 1B  entreranno alle ore 8.20 ed usciranno alle 13.00 

Per tutte le altre classi l'orario e i punti di raccolta restano invariati. 

 

Da lunedì 20 settembre al 24 settembre 2021 

Le classi 1A e 1B entreranno alle ore 8.20 ed usciranno alle 16.20. 

Per tutte le altre classi l'orario e i punti di raccolta restano invariati. 

 



  
  

SCUOLA PRIMARIA plesso "PIZZETTI" 

Lunedì 13 settembre 2021: solo per il primo giorno di lezione 

orario  

9.00-13.00 1A punto di raccolta androne/divani 

9.00-13.00 1B punto di raccolta androne/portineria 

9.00-13.00 1C punto di raccolta giarorto 

  

8.20-16.20 2B punto di raccolta androne/divani 

8.20-16.20 2A punto di raccolta androne/portineria 

  

8.30-16.30 3A - 3B punto di raccolta giarorto 

8.30-16.30 4A - 4B punto di raccolta androne/portineria 

8.30-16.30 5A - 5B punto di raccolta androne/divani 

 

Da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre 2021:  

Le classi 1A - 1B - 1C entreranno alle ore 8.20 ed usciranno alle 13.00 

Per tutte le altre classi l'orario e i punti di raccolta restano invariati. 

 

Da lunedì 20 settembre al 24 settembre 2021 

Le classi 1A - 1B - 1C entreranno alle ore 8.20 ed usciranno alle 16.20. 

Per tutte le altre classi l'orario e i punti di raccolta restano invariati. 

 

Per i genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria: 

I genitori (uno per ciascun alunno/studente) sono invitati a lasciare libero il passaggio presso i 

cancelli di deflusso. 

I genitori accedono alle aree pertinenziali, per accompagnare e prelevare i propri figli, 

rispettando gli orari e la distanza di sicurezza di 1 metro, indossando la mascherina 

chirurgica e posizionandosi secondo l’ordine di ingresso/uscita della classe di interesse; dopo 

aver accompagnato/prelevato i discenti, i genitori sono invitati ad uscire tempestivamente 

dalle aree pertinenziali per consentire il regolare transito delle altre classi in ingresso/uscita. 

 

 

 

 



  
  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO plesso "VILLORESI" 

 

Lunedì 13 settembre 2021: solo per il primo giorno di lezione 

Orario Entrata Classi prime 

8.30 1A-1B-1C ingresso  lato PISANA 

9.00 1D-1E-1F ingresso   lato PISANA 

 Classi seconde e terze 

8.00 2A-3A-2D-3D-2F-3F lato EUDES 

8.00 2E-3E-2B-3B-3G      lato PISANA 

Orario Uscita Classi prime, seconde e terze 

12.45 2F-1F-1A-2A-3A       lato EUDES 

 2E-3E-1E-1C            lato PISANA 

13.00 3F-3D-2D-1D            lato EUDES 

 3G-2B-1B-3B           lato PISANA  

 

Da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre 2021 

Orario Entrata Classi prime, seconde e terze 

8.00 3A-3A-1A-1D-2D-3D-1F-2F-3F      lato EUDES 

8.00 2E-3E-1E-1C-1B-2B-3B-3G           lato PISANA 

Orario Uscita Classi prime, seconde e terze 

12.45 3F-3D-2D-1D            lato EUDES 

 3G-2B-1B-3B            lato PISANA 

  

13.00 2F-1F-1A-2A-3A       lato EUDES 

 2E-3E-1E-1C            lato PISANA 

 

Da lunedì 20 settembre al 24 settembre 2021  

Orario Entrata Classi prime, seconde e terze 

8.00 3A-3A-1A-1D-2D-3D-1F-2F-3F      lato EUDES 

8.00 2E-3E-1E-1C-1B-2B-3B-3G           lato PISANA 

Orario Uscita Classi prime, seconde e terze 

13.45 2F-1F-1A-2A-3A       lato EUDES 

 2E-3E-1E-1C            lato PISANA 

14.00 3F-3D-2D-1D            lato EUDES 

 3G-2B-1B-3B           lato PISANA 

 

 



  
  

SOLO per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado: 

In entrata (autonomamente)  e in uscita (guidati  dai docenti), i ragazzi seguiranno i percorsi 

prestabiliti muovendosi in fila indiana opportunamente distanziati. 

 

 Per i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 

I genitori, dopo aver accompagnato/prelevato i discenti, sono cortesemente invitati a lasciare 

tempestivamente le aree pertinenziali dell’edificio per evitare assembramenti esterni e 

consentire il regolare transito delle altre classi in ingresso/uscita. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Maria CANOSA 
  Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25 


