
 

 
 

 

            
ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 Nelle prime due settimane di scuola, dal 12/09/2022 al 23/09/2022, tutte le classi di scuola 

primaria osserveranno l’orario antimeridiano dalle ore 8:25 alle ore 13:00. 
 Nelle successive settimane, fino all’attivazione del servizio mensa, la Scuola Primaria 

osserverà il seguente orario: 
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8:25 alle ore 13:00; 
martedì – giovedì dalle ore 8:25 alle ore 13:55.  

 La ricreazione si svolgerà nelle prime due settimane di scuola dalle ore 10:15 alle ore 10:25.  
Successivamente, fino all’attivazione del servizio mensa, si svolgerà secondo i seguenti orari: 
dalle ore 10:55 alle ore 11:10 il martedì e il giovedì; dalle ore 10:15 alle ore 10:25 il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì.  

 Non sarà consentita la consegna di merende da parte di fornitori esterni, inoltre non saranno 
consentiti festeggiamenti che prevedano il consumo di alimenti e bevande. 

 La ricreazione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
la merenda potrà essere portata da casa o acquistata presso gli appositi distributori 
automatici presenti nei plessi; 
gli alunni dovranno consumare la merenda restando seduti in classe; 
gli alunni potranno alzarsi, durante la ricreazione, dopo aver mangiato, igienizzando le mani 
e rispettando un adeguato distanziamento. 

 Si raccomanda la corretta igienizzazione delle mani prima dell’uso del distributore 
automatico. 

 Apposita segnaletica regolerà la distanza da mantenere sia davanti al bagno che al 
distributore automatico. 

 Nei locali scolastici, la mascherina potrà essere indossata dagli alunni se i genitori lo riterranno 
opportuno. 

 
Ingresso 

 Apertura del cancello di ingresso alle ore 8:20. 
 L’ingresso degli alunni avverrà tra le ore 8:20 e le ore 8:25. 
 Non sarà consentito l’accesso degli alunni prima delle ore 8:20.  
 Durante la fase di ingresso gli alunni potranno indossare la mascherina. 

 
Uscita 

 L’uscita degli alunni avverrà in fila indiana. Gli alunni, distanziati, saranno accompagnati dai 
docenti fino al cancello. 
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 Ogni plesso pianificherà un piano delle uscite in cui sia evidenziato l’ordine di uscita delle 
classi. 

 Durante la fase di uscita gli alunni potranno indossare la mascherina. 
 
Si precisa che non appena la scuola riceverà comunicazioni in merito all’attivazione del servizio 
mensa saranno tempestivamente comunicati i nuovi orari di uscita. 
 

 
 


