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A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo  

Alle famiglie degli alunni  

Al comune di Ariano Irpino  

Al DSGA  

All’Albo/sito web/ Atti  

.  

  

OGGETTO: Articolazione orario delle attività didattiche a.s. 2021/2022  
  
   Si   informa le SS.LL. che   a partire dal 15 settembre  p.v. ripartiranno le attività didattiche “in 

presenza”. L’orario scolastico sarà il seguente:    

  

  

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI VARI PLESSI  

Plesso Scuola Secondaria di I grado:  
ingresso principale n. 1 identificato con A.  

L’aula Covid è identificata nella sala uffici amministrativi. 

Entrata degli alunni:  

• ore 8:00 ingresso classi 3^;                                         

• ore 8:05 ingresso classi 2^;     

   • ore 8:10 ingresso  classi 1^. 

. Uscita degli alunni:    

• ore 13:20 classi 3^; 

• ore 13:25 classi 2^;                                   

 • ore 13:30 classi 1^. 

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021  

Plesso Martiri:  

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto saranno accolti all’arrivo in classe.  

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 attraverso l’ingresso adiacente alle sezioni identificato con la 

lettera C.  

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso adiacente alle sezioni identificato con la 

lettera C fino all’inizio della mensa. 
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 Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 con uscita anticipata dalle ore 12,15 alle 

ore 12,45 

Ingresso alunni Scuola Primaria:  

• ore 8:00 classi piano terra (  3B-4B-5B)ingresso  dal portone principale lato sinistro 

identificato con lettera A  

• ore 8:00 classi (  5A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato 

con lettera B 

• ore 8:10 classi (  2A-2B) ingresso dal portone principale lato sinistro identificato con 

lettera A  

• ore 8:10 classi (  3A-3C) ingresso dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  

identificato con lettera B 

• ore 8:15 classi (  1A-1B) ingresso dal portone principale lato sinistro identificato con 

lettera A  

Uscita degli alunni Scuola Primaria  :  

• ore 13.00 classi piano terra (  3B-4B-5B)  dal portone principale lato sinistro identificato 

con lettera A (fino ad inizio mensa per le classi a tempo pieno) 

• ore 13.00 classi (  5A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato 

con lettera B 

• ore 12.50 classi (  2A-2B)  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A  

• ore 12.50 classi (  3A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato 

con lettera B 

• ore 12.45 classi (  1A-1B)  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A 

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021  

Plesso Camporeale: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.15 alle ore 9.15 attraverso l’ingresso principale. 

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa. 

• Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 con uscita anticipata dalle ore 12,15 alle 

ore 12,45 

 Ingresso alunni Scuola Primaria: 

• dalle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale     

Uscita alunni Scuola Primaria  

• alle ore 13.00 attraverso  i vari ingressi delle aule     

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021. 

Area covid  identificata   ex sala docenti. 

Plesso Parzano: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.10 alle ore 9.10 attraverso l’ingresso principale. 

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa. 

Ingresso alunni Scuola Primaria: 



• alle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5     

Uscita alunni Scuola Primaria  

• dalle ore 13.00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5  

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 . 

Area covid identificata nell’aula piano terra lato sinistro. 

Plesso Turco: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 attraverso l’ingresso principale. 

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa. 

Area covid identificata nella saletta dei collaboratori. 

 

* i bambini di nuova iscrizione ai plessi della scuola dell’Infanzia il giorno 15 
settembre 2021 entreranno alle ore 9, 00 e in ogni caso fruiranno di un periodo 
iniziale di flessibilità oraria a fini adattivi nei primi gg. di scuola; 

  

**Gli alunni delle prime classi di primaria il giorno 15 settembre entreranno alle 
ore 8,30 

 
                                       Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Marco DE PROSPO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993             

 

 



 


