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Prot. 4878/IV.10                                                                                                              Torre del Greco, 01/10/2021 

Al personale docente e ATA 
Agli alunni e ai genitori 

Al DSGA 
Albo/Atti 
Sito web 

ORARIO DEFINITIVO ATTIVITA’ DIDATTICHE  

anno scolastico 2021-2022 

 ORARIO 

INGRESSO-USCITA 

CLASSI/ SEZIONI  

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

DA LUNEDÌ  

04/10/2021 

Fino all’attivazione della 

mensa scolastica  

 

ore 8.30/8.45-13.00 

 

ore 8.45/9.00-12.45  

 

ore 9.00/9.15- 12.30 

alunni di 5 anni  

 

alunni di 4 anni 

 

alunni di 3 anni 

Nel caso di ritardi circa l’attivazione della mensa, seguiranno 

comunicazioni sul prolungamento dell’orario di uscita. 

I bambini saranno accompagnati e prelevati dai genitori, raggiungeranno 

l’ingresso del plesso Infanzia attraverso il percorso esterno laterale 

all’edificio e affidati alle docenti e/o al personale Ata addetto. 

In caso di pioggia, i bambini verranno accolti all’ingresso principale 

dalle docenti e/o dal personale Ata addetto e condotti attraverso il 

corridoio interno nelle rispettive aule. 

E’ assolutamente vietato l’ingresso nella scuola alle auto dei genitori. 

Solo il personale autorizzato potrà accedere con auto dal cancello 

superiore da via Agnano.     

dall’11 ottobre 

SCUOLA 

PRIMARIA  
 

PLESSO MINNITI 

 

ore 8.00 -13.30  

ore 8.00 -13.00 (martedì) 

Classi VA-VB  

ore 8.05 -13.35 

ore 8.05 -13.05 (martedì) 

Classe IIIA 

ore 8.10 -13.40 

ore 8.10 -13.10 (martedì) 

Classi IVA-IVB 

ore 8.15-13.45  

ore 8.15-13.15 (martedì) 

Classi IIA-IA 

     dall’11 ottobre 

SCUOLA 

PRIMARIA 
PLESSO  

PADRI REDENTORISTI 

SEDE CENTRALE  

ore 8.20 -13.40 

ore 8.20- 13.10 ( martedì) 

 

Classi IA/IB - IIA/B 

 

ore 8.20 -13.50 

ore 8.20- 13.20 ( martedì) 

 

Classi III-IV-V 
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dall’11 ottobre 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
PLESSO CAMALDOLI  

 

PPRR 2 

ore 8.10-13.40 

ore 8.10 -13.10 (martedì) 

 

ore 8.15-13.45 

ore 8.15-13.15 (martedì) 

 

ore 8.10-13.40 

ore 8.10-13.10 (martedì) 

 

Classi IIIA/B/C - VA/B/C 

 

Classi IA/B/C- IIA/B/C 

 

 

Classi IV A/B/C 

 

I genitori degli alunni della scuola PRIMARIA  lasceranno i propri figli 

all’ingresso principale. 

Gli alunni si recheranno nelle aree di raccolta opportunamente segnalate 

e i docenti della prima ora li accoglieranno e li accompagneranno in 

classe rispettando l’ordine previsto.  

Al fine di assicurare una operazione ordinata dell’uscita, i genitori 

devono attendere i propri figli esclusivamente fuori dal cancello 

d’ingresso. 

Solo in caso di pioggia, i bambini verranno accolti alla scala 

d’ingresso  dalle docenti e/o dal personale Ata addetto e condotti 

nelle rispettive aule. 

 

 

dal 4 ottobre 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI PRIMO 

GRADO 

 

ore 8.00-14.00 

 

ore 8.10-14.05 

Classe IB-IF- IIA-IIB- IIF-IIG-

IIIA-IIIB- IIID-IIIE 

 

Classe IA-IC-ID-IE-IIC-IID-IIE- 

IIIC-IIIF-IIIG 

Gli alunni al mattino si recheranno nelle aree di raccolta predisposte, 

dove i docenti della prima ora li accoglieranno. 

I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino all’uscita sotto 

indicata.  I cancelli di ingresso e  di  uscita saranno i seguenti:  

  CANCELLETTO PEDONALE CENTRALE  

 alle ore  8.00-14.00      Classe  IB-IF-2A -2F-3A- 3E 

 alle ore 8.10-14.05       Classe  1A -1C-1D- 1E-2C-3G 

 

  DAL CANCELLETTO PEDONALE LATERALE 

alle ore 8.00 -14.00        Classe 2B-3B-3D-2G 

alle ore 8.10-14.05         Classe  2E-3C-2D-3F 

Al fine di assicurare ordine e sicurezza, i genitori non devono ostruire il 

percorso di deflusso degli alunni verso l’uscita. 

E’ assolutamente vietato l’ingresso nella scuola alle auto dei genitori. 

Solo il personale autorizzato potrà accedere  con auto dal cancello 

superiore da via Agnano.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROSARIA LO PRIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

about:blank
mailto:naic8bm00d@pec.istruzione.it
http://www.icangioletti.edu.it/

