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Ai Docenti scuola Primaria  

Alle Famiglie alunni scuola Primaria 

Al D.s.g.a.  

Al personale ATA  

Al Sito web 

Circolare n. 10 

Oggetto: Avvio attività didattiche scuola Primaria Tauro. Organizzazione tempo scuola. Prime 

comunicazioni 

Come da calendario, le attività didattiche del corrente anno scolastico avranno inizio il giorno 12 settembre 

2022, secondo le modalità di seguito riportate, deliberate in data odierna nella seduta del Collegio Docenti 

 

Lunedì 12 settembre 

CLASSI ORARIO 

 Ingresso Uscita 

dalle seconde alle quinte 8:30 12:30 

1^A e B 8:45 12:00 

1^C e D 9:10 12:00 

1^E e F 9:30 12:00 

 

Gli alunni delle CLASSI PRIME – solo lunedì 12 settembre – saranno accolti, insieme ai genitori, dal 

Dirigente e dai docenti, nel cortile principale del plesso Tauro. L’uscita delle classi prime avverrà dalla 

piazzetta laterale. 

 

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre 

CLASSI ORARIO 

 Ingresso Uscita 

Prime 8:30 12:30 

Dalle seconde alle quinte 8:00 13:00 

 

Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 

CLASSI ORARIO 

 Ingresso Uscita 

Tutte le classi 8:00 13:00 

 

Da martedì 27 settembre 

CLASSI  ORARIO 

  Ingresso Uscita 

Dalle prime alle quarte  

Da lunedì a giovedì 
8:00 13:30 

Classi quinte* 8:00 14:00 

Tutte le classi Venerdì 8:00 13:00 
* In ottemperanza all’art. 1, comma 329 e ss., della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e del D.I. 90 del 11/04/2022 dal 

corrente anno scolastico l’orario delle classi quinte sarà di 29 ore settimanali, con n. 2 ore aggiuntive di educazione 

motoria, con docente specializzato.   
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Di seguito il Piano di ingresso/uscita relativo al plesso di scuola Primaria Tauro, con l’indicazione delle 

postazioni per ciascuna classe. I bambini troveranno ad attenderli l’insegnate/gli insegnanti assegnati, che 

dovranno essere presenti nelle postazioni almeno 5 minuti prima dell’orario prestabilito. 

 

Si sottolinea che l’obbligo di vigilanza sugli alunni non ha soluzione di continuità: la responsabilità nei loro 

confronti passa senza intermediari dalla famiglia alla scuola e prosegue fino al momento in cui il minore 

rientra nella sfera di esercizio della potestà genitoriale o familiare. È fatto obbligo, pertanto, che gli alunni 

non siano lasciati soli nel cortile antistante la scuola e negli spazi interni: i genitori devono aver cura di 

affidare i propri figli alle docenti o ai collaboratori scolastici, e il personale tutto deve condividere la 

responsabilità della vigilanza nei confronti di ogni singolo alunno. 

 

CLASSI PRIME 

Le classi prime entrano ed escono dalla piazzetta laterale del plesso, secondo gli orari sopra specificati e ad 

eccezione del primo giorno di scuola (ingresso dal cancello principale). 

Un genitore accompagnerà l’alunna/o fino alla vetrata della scuola. Ogni bambino/a raggiungerà la propria 

insegnante, che l’accoglierà sulla soglia della propria aula, a partire da 5 minuti prima del suono della 

campanella. I genitori non possono accedere ai locali della scuola e dovranno allontanarsi dal giardino 

immediatamente. 

All’uscita i bambini saranno accompagnati al cancello della piazzetta e consegnati ai rispettivi genitori o ai 

loro delegati, che attenderanno fuori dal cancello. 

 

CLASSI DALLE SECONDE ALLE QUINTE 

Un solo genitore accompagnerà l'alunno/a dall’insegnante, che attenderà gli alunni nelle postazioni indicate 5 

minuti prima del suono della campanella. Il genitore dovrà uscire dal cortile della scuola subito dopo aver 

lasciato il bambino all’insegnante. 

All’uscita un solo genitore (o persona delegata) per alunno attenderà nelle postazioni indicate e si allontanerà 

immediatamente, insieme all’alunno, dal cortile della scuola. 

 

POSTAZIONE INGRESSO/USCITA CLASSE ATRIO 

 

GIALLO 

 

PORTA CENTRALE 

CORTILE PRINCIPALE 

2^ A e B PRIMO PIANO 

ATRIO A SINISTRA 

PORTA FRONTALE 

CORTILE PRINCIPALE 

2^ C e D PIANO TERRA 

ATRIO A SINISTRA 

ROSSO PORTA FRONTALE 

CORTILE PRINCIPALE 

3^ A, B, C e 

D 

PIANO TERRA 

ATRIO A SINISTRA 

VERDE PORTA VETRATA 

PIAZZETTA LATERALE 

4^ A, B, C, 

D, E e F 

PRIMO PIANO 

ATRIO A DESTRA 

AZZURRO PORTA CENTRALE 

CORTILE PRINCIPALE 

5^ A, B e C PRIMO PIANO 

ATRIO A SINISTRA 

 
Si raccomanda alle famiglie la massima puntualità per garantire un corretto deflusso/afflusso dagli spazi e di 

far indossare ai propri figli la divisa scolastica (maglia bianca, jeans/pantalone scuro e scarpe chiuse) fin dal 

primo giorno di scuola. Il passaggio al grembiule scolastico (blu con collettino bianco), sarà comunicato con 

successivo avviso. 

 

Per quanto attiene il servizio di pre e post-scuola, le famiglie interessate sono invitate a contattare 

l’Associazione Energy System al numero 389 1517815 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, 

a partire dalla data odierna per richiedere informazioni  relative al servizio ed eventuali iscrizioni. 

 

Qualora dovessero sopraggiungere ulteriori motivi di ordine organizzativo, eventuali modifiche saranno 

tempestivamente comunicate. 

     Il Dirigente Scolastico 

    f.to Porziana Di Cosola  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 


