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Agli/Alle esercenti la responsabilità genitoriale  

Al personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Orari ingressi/uscite nei plessi di Scuola primaria “Bevilacqua” e “Tantalo” 

Si comunica quanto in oggetto nel dettaglio degli spazi deputati all’ingresso ed uscita degli 

alunni 

INGRESSI E USCITE PLESSO BEVILACQUA 

Ingresso 

Piano terra ore 8:25  

La 3° A entra nella sua classe direttamente dalla porta di sicurezza  

La 4° A e la 4° B entrano dal portone d’ingresso 

Piano Primo ore 8:30 

2°A, 2°B, 5°A e 5°B entrano alle ore 8:30 dall’ingresso principale 

Piano Primo ore 8.35 

1°A e 1°B entrano alle ore 8.35 dall’ingresso principale 

 

Uscita (Lunedì, Martedì, Mercoledì) 

Alunni pulmino Villa San Sebastiano (di entrambi i piani) ore 13:15 

Alunni classi piano terra ore 13:25  

(utilizzando lo stesso percorso dell’ingresso)  

Alunni classi primo piano ore 13:30 

 

Uscita (Giovedì, Venerdì, Sabato) 

Alunni pulmino Villa San Sebastiano (di entrambi i piani) ore 12:15 

Alunni classi piano terra ore 12:25  

Alunni classi primo piano ore 12:30 
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Le classi Prime entreranno alle ore 9.00 il primo giorno di scuola, per consentire alle 

insegnanti di accoglierli. 

Tutti gli alunni, sia durante le fasi d’ingresso che di uscita manterranno il distanziamento nel 

rispetto della normativa vigente. 

In uscita, le classi dovranno mantenere il seguente ordine, sempre rispettando il 

distanziamento, ovvero: classi quinte, quarte, terze, seconde, prime. 

 

INGRESSI E USCITE PLESSO “TANTALO” 

Ingresso  

Classi 3C, 4C e 5C   ore 8:25 ingresso in giardino  

Classi 1C e 2C   ore 8:30 ingresso in giardino 

(il primo giorno di scuola la classe 1C entrerà alle ore 9:00)  

 

Uscita  

Classi 3C, 4C e 5C   ore 13:25 nei giorni lunedì – martedì – mercoledì 

    ore  12:25 nei giorni giovedì – venerdì – sabato 

 

Classi 1C e 2C   ore 13:30 nei giorni lunedì – martedì – mercoledì 

    ore 12:30 nei giorni giovedì – venerdì - sabato 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto per Villa S. Sebastiano escono: 

alle ore 13:10 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì 

alle ore 12:10 nei giorni giovedì, venerdì, sabato 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto per Cappadocia/Verrecchie escono: 

alle ore 13:20 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì 

alle ore 12:20 nei giorni giovedì, venerdì, sabato 

La classe Prima entrerà alle ore 9.00 soltanto il primo giorno di scuola (13 settembre) 

ed uscirà regolarmente come da orario.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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