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Castelnuovo di Porto, 8 settembre 2020 

                                                                                                     Ai docenti della scuola  

Alle famiglie 

Al personale ATA        

                                                                                                                  al DSGA 

al Sito/albo on line 

CIRCOLARE N. 8 

 

Si comunica l’organizzazione oraria della scuola dell’Infanzia e Primaria dei plessi Terrazze, C.U. e 

Santa Lucia  e Scuola Secondaria di 1°  in vigore da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 2020. 

 

Scuola Infanzia 

 

Orario di ingresso e di uscita delle classi: 

• Scuola dell’infanzia di Via Roma: i bambini entreranno dall’ingresso principale 

- 14 settembre solo bambini già frequentanti con orario 8.00 – 13.00 

- Dal 15 al 18 ore 8.00 – 10.30 nuovi ingressi; 10.30 – 13.00 tutti gli altri 

- Dal 21 al 25 ore 8.00 – 13.00 tutti 

• Scuola dell’infanzia Le Terrazze: i bambini entreranno dall’ingresso principale 

- 14 settembre solo bambini già frequentanti con orario 8.00 – 13.00 

- Dal 15 al 18 ore 8.00 – 10.30 nuovi ingressi; 10.30 – 13.00 tutti gli altri 

- Dal 21 al 25 ore 8.00 – 13.00 tutti 

 

Scuola Primaria 

 

• Scuola primaria Matteotti:  

- Tempo modulare 8.00 – 12.00. Le classi IC, IIC, IVC, VC entreranno dal portone 

principale 

- Tempo pieno 8.30 – 12.30.  

Le classi IA, IB, IIB entreranno dal portone principale. 

Le classi IIA, IVA, VA entreranno dalla scala antincendio. 

La classe IIIB entrerà dalla scala laterale. 

Le classi IIIA, IVB, VB entreranno dall’accesso adiacente la mensa. 

 

• Scuola primaria S. Lucia: 8.30 – 12.30. I bambini accederanno alla scuola tutti dal 

piazzale, ma entreranno nelle aule dalle rispettive portefinestre. 

 

 

 



 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

• Le classi di via Roma: 2D-1C-1B entreranno alle 7,30 e usciranno alle 11,30: 

la 1B e la 2D entreranno dall’uscita di emergenza di piazza Salvo D’Acquisto; la 1C dal 

cancello in fondo alla piazza Salvo D’Acquisto e si recherà nell’aula immediatamente sulla 

destra rispetto all’entrata; 

• le classi terze di De Gasperi entreranno alle 7,30 e usciranno alle 11,30 secondo il piano 

che segue: 

-3B e 3D entreranno dal cancello principale, la 3D entrerà subito in classe (ex 3B dello 

scorso anno) dall’uscita di emergenza immediatamente sulla destra rispetto al cancello; la 

3B entrerà dall’ingresso principale e si recherà nell’aula a piano terra di fronte all’entrata 

formata dall’unione di due aule; 

-3 A entrerà dal cancelletto in prossimità del ballatoio sopra la palestra ed occuperà l’aula ex 

1 B sul piano rialzato; 

-3C e 3E entreranno ed usciranno dal cancello della palestra: la 3E si recherà all’ultimo 

piano nell’aula della ex 2B; la 3C si recherà al piano terra nell’aula accanto alla 3B ricavata 

dall’unione di due classi; 

• le classi 1 A, 2 A, 2B, 2C entreranno alle 8,30 ed usciranno alle 12,30 secondo il piano 

che segue: 

-1 A e 2 A entreranno ed usciranno dal cancello principale, la 1 A si recherà direttamente in 

classe (ex 1D) passando dall’uscita di emergenza che si trova immediatamente sulla sinistra 

rispetto al cancello di entrata; la 2 A si recherà al piano rialzato nell’aula ex 1 A;  

-la 2B e la 2 C entreranno ed usciranno dal cancello della palestra e si recheranno all’ultimo 

piano: la 2B nell’ex 3 A; la 2C nell’ex 3C. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                   Giuseppina Focilli 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

  

 

 


