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Monreale, 20/09/2021  

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Genitori di Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al sito web 
 

CIRCOLARE N. 13 
 

OGGETTO: Orari ingresso e uscita – assetto organizzativo Scuola Primaria – Orario Provvisorio 

  Si trasmette il prospetto con gli orari e le indicazioni di entrata e uscita per le classi di Scuola Primaria. 

L’orario provvisorio come da prospetto entrerà in vigore a partire da mercoledì 22 settembre 2021, come 

da delibera del Consiglio d’Istituto del 17/09/2021. 
 

CLASSI PRIME 
 

Classe Orario di Ingresso Orario di uscita Porta di accesso Porta di uscita 

1 A Fino a 8.15 11.40 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

1 B Fino a 8.15 11.40 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

1 C Fino a 8.15 11.40 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

1 D Fino a 8.15 11.40 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

1 E Fino a 8.15 11.40 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

 
 

CLASSI SECONDE 
 

Classe Orario di Ingresso Orario di uscita Porta di accesso Porta di uscita 

2 A 8.00 11.45 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

2 B 8.00 11.45 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

2 C 8.00 11.45 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

2 D 8.00 11.45 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

2 E 8.00 11.45 
Corridoio laterale sotto 

scala antincendio 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

2F 8.00 11.45 
Corridoio laterale sotto 

scala antincendio 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 
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CLASSI TERZE 
 

Classe Orario di Ingresso Orario di uscita Porta di accesso Porta di uscita 

3 A 8.00 11.50 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

3 B 8.00 11.50 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Ingresso rampa 

sinistra (CORTA) 

3 C 8.00 11.50 
Ingresso rampa sinistra 

(CORTA) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

3 D 8.00 11.50 
Corridoio laterale sotto 

scala antincendio 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

3 E 8.00 11.50 
Corridoio laterale sotto 

scala antincendio 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

 

CLASSI QUARTE 
 

Classe Orario di Ingresso Orario di uscita Porta di accesso Porta di uscita 

4 A 8.00 11.55 
Ingresso corridoio centrale 

(A dx del giardino) 

Rampa destra 
(LUNGA) 

4 B 8.00 11.55 
Ingresso corridoio centrale 

(A dx del giardino) 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

4 C 8.00 11.55 
Ingresso corridoio centrale 

(A dx del giardino) 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

4 D 8.00 11.55 
Ingresso corridoio centrale 

(A dx del giardino) 
Rampa destra 

(LUNGA) 

4 E 8.00 11.55 
Ingresso corridoio centrale 

(A dx del giardino) 
Corridoio lat. sotto 
scala antincendio 

 

CLASSI QUINTE 
 

Classe Orario di Ingresso Orario di uscita Porta di accesso Porta di uscita 

5 A 8.00 12.00 Scala antincendio 
Rampa destra 

(LUNGA) 

5 B 8.00 12.00 Scala antincendio 
Rampa destra 

(LUNGA) 

5 C 8.00 12.00 Scala antincendio 
Corridoio lat. sotto 

scala antincendio 

5 D 8.00 12.00 Scala antincendio 
Corridoio laterale sotto 

scala antincendio 

5 E 8.00 12.00 Scala antincendio 
Corridoio laterale 

sotto scala antincendio 
 
 

LEGENDA COLORI: 
 

Ingresso rampa destra ingresso Rosso 

  

Ingresso rampa sinistra ingresso Blu 

  

Scala antincendio ingresso Giallo 

  

Ingresso corridoio centrale ingresso Verde 

  

Ingresso corridoio laterale sotto scala antincendio ingresso Celeste 
 



 

NOTE 

 Il presente prospetto orario entrerà in vigore a partire da mercoledì 22 settembre 2021; 

lunedì 20 e martedì 21 rimangono in vigore gli orari comunicati con circolare n. 9 e cioè: 

- classi prime 8,15/11,15 

- classi seconde 8,00/11,00 

- classi terze 8,00/11,45 

- classi quarte 8,00/11,55 

- classi quinte 8,00/12,00 

 Sarà valido invece, fin da lunedì, la distribuzione degli accessi e delle uscite anche se, per 

abituare gli alunni ai nuovi percorsi di entrata e uscita, è auspicabile che l’accoglienza nei 

giorni di lunedì e martedì avvenga nello spazio esterno. 

 Per l’ingresso si utilizzeranno tutti gli accessi disponibili (come da prospetto) 

- Rampa sinistra (più corta)  

- Corridoio centrale (a dx del giardino) 

- Corridoio laterale sotto scala antincendio 

- Scale antincendio. 

 Per l’uscita si utilizzeranno esclusivamente le rampe e il corridoio laterale sotto le scale 

antincendio, per evitare l’assembramento dei genitori nei punti di raccolta. 

 All’ingresso i genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello e non potranno 

accedere all’interno del perimetro scolastico.  

 I genitori delle classi prime potranno accompagnare i propri figli fino al portone di ingresso 

senza entrare nell’atrio interno, ma non prima delle 8.10, per evitare assembramenti con 

gli alunni in ingresso. Gli alunni che, invece, verranno lasciati al cancello, potranno entrare 

fin dalle ore 8.00. I genitori che accompagnano i bambini al portone avranno l’accortezza di 

rispettare il percorso che prevede la percorrenza di tutta la rampa. 

 All’orario di uscita sopra indicato, assicurando l’assoluta puntualità, i genitori aspetteranno 

i loro figli rigorosamente in corrispondenza dei punti di raccolta previsti per ciascuna classe. 

 Per tutti i genitori o altre persone delegate, deputate ad accompagnare o prelevare gli 

alunni vige il divieto di assembramenti anche in prossimità dei cancelli di accesso a scuola e 

l’obbligo di indossare la mascherina. 

 Si confida nella Vostra collaborazione affinché tutto l’impianto predisposto ai fini della 

sicurezza e della tutela della salute, possa produrre gli effetti sperati e garantire una 

permanenza a scuola, scandita dal rispetto delle regole, poste per il raggiungimento un 

interesse superiore, quello di evitare la diffusione del contagio, e orientata alla crescita 

personale, culturale e civica di ciascuno dei nostri alunni. 
 
 

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


