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A tutto il personale dell’IC 

Alle famiglie 

Al sito web 

e p.c. Al comune di Curinga 

 

Oggetto: Orario scolastico – Settimana dal 12 al 17 ottobre 2020 

 

Si comunica alle SS.LL. che nella settimana dal 12 al 17 ottobre 2020 i plessi dell’I.C. di Curinga 

osserveranno il seguente orario scolastico. 

Scuola dell’Infanzia: 8:00/13:00  da lunedì a venerdì 

Scuola Primaria: 8:20/13:20  da lunedì a sabato 

Scuola Secondaria: 8:20/13:20 da lunedì a sabato 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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ALLEGATO 1: Modalità di ingresso/uscita plessi  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Curinga: L’ingresso viene regolamentato in tre turni: 

3^ sez. ore 8:00  2^ sez. ore 8:10 1^ sez. ore 8:20 

L’uscita avviene assicurando il distanziamento, consegnando i bambini ai genitori uno alla volta. 

Acconia: Gli alunni entrano ed escono senza turnazioni da ingressi/uscite differenziati rispettando il 

distanziamento secondo il seguente schema: 

GRUPPO ENTRATA  USCITA  

IA Cancello laterale destra -Porta-finestra laterale Portone principale - Cancello principale 

IB Cancello centrale - Portone principale Uscita di emergenza - Cancello principale 

II A Cancello centrale - Portone principale Uscita di emergenza - Cancello principale 

II B Cancello centrale - Portone principale Uscita di emergenza - Cancello principale 

III A Cancello laterale destra - Porta-finestra laterale Portone principale - Cancello principale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Curinga:  

Ingresso classi 4^ e 5^  ore 8:20 

Ingresso classi 1^, 2^ e 3^  ore 8:30 

All’uscita i docenti accompagnano le classi rispettando il dovuto distanziamento. 

Acconia: Gli alunni entrano senza turnazioni da tre ingressi differenziati rispettando il distanziamento: 

Ingresso lato sud:     pendolari 

Cancello piccolo lato est:   classi 1^A, 1^B, 2^A e 3^A 

Cancello grande lungo il viale centrale classi 2^B, 3^B, 4^B, 4^A, 5^A e 5^B 

All’uscita i docenti accompagnano le classi rispettando il dovuto distanziamento. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Curinga: 

Gli alunni entrano senza turnazioni rispettando il distanziamento e seguendo i percorsi obbligati.  

La classe Terza utilizza le scale di fronte all'ingresso principale. 

Le classi Prima e Seconda utilizzano le scale lato presidenza. 

All’uscita i docenti accompagnano le classi rispettando il dovuto distanziamento. 

Acconia:  

Classi collocate al pian terreno (3^C, 2^C e 2^D)   ore 8:20  ingresso lato est 

Classi collocate al primo piano (3^D, 1^C, 1^D e 2^E)  ore 8:25  ingresso lato sud. 

Al termine delle attività didattiche il docente dell’ultima ora farà defluire la propria classe verso 

l’uscita secondo un ordine prestabilito. 

Il cancello di ingresso verrà aperto alle 8:20 dai collaboratori. 

 

Gli alunni pendolari per tutti e tre gli ordini di scuola e tutti i plessi entreranno nei locali scola-

stici all’arrivo degli scuolabus. 
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ALLEGATO 2: ORARIO INTERVALLO E UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Laddove sia possibile e le condizioni climatiche lo permettano, così come è raccomandato nelle Linee 

guida, l’intervallo si svolgerà fuori dall’aula, in spazi all’aria aperta, sempre rispettando il 

distanziamento previsto della normativa. 

Gli alunni della Primaria e della Secondaria di I grado di Acconia potranno svolgere l’intervallo negli 

spazi all’aperto tra i due edifici (campetto, area verde...). 

Se l’intervallo sarà svolto in classe, gli alunni consumeranno la merenda seduti ognuno al proprio 

banco. 

 

ORARIO INTERVALLO 
 

PRIMARIA CURINGA:  classi 1^, 2^A e 2^B   10:00/10:15   

    classi 3^, 4^ e 5^   10:30/10:45  

PRIMARIA ACCONIA:  classi collocate al piano terra  10:00/10:15  

    classi collocate al primo piano  10:20/10:35  

Gli allievi nei 30 minuti precedenti la propria ricreazione potranno recarsi in bagno e lavare le mani. 

Si consiglia comunque ai genitori di dotare i propri figli di salviettine igienizzanti da usare 

all’occorrenza. 

 

SECONDARIA CURINGA: classe 1^ A  10:00/10:10   

classe 2^ A  10:15/10:25 

classe 3^ A  10:30/10:40 

 

SECONDARIA ACCONIA:  classi collocate al piano terra  10:00/10:15  

   classi collocate al primo piano  10:20/10:35  

 

Gli allievi, nei 15 minuti precedenti la propria ricreazione, potranno recarsi in bagno e lavare le mani. 

Naturalmente gli studenti potranno sempre utilizzare i sevizi igienici in caso di necessità. 

 

INFANZIA  

Per l’utilizzo dei servizi igienici non è previsto un orario, ma saranno le insegnanti a regolamentare il 

loro utilizzo in accordo con i collaboratori scolastici.  
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