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PIANO DI ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SAMASSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARTEDÌ 14 

➢ Entrano solo i bambini di 4/5 anni con ingresso ore 8,30/9,00 e uscita ore 

12,00. 
MERCOLEDÌ 15 

➢ Al fine di evitare assembramenti e per evitare la presenza di troppi genitori si 
accoglieranno solo i bambini 3 anni, accompagnati da un solo genitore, suddivisi 
in due gruppi: 

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30;  

Sanificazione spazi 10,30-11,00 
2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30.  

VENERDÌ 17 

➢ Alunni anni 3: accoglienza su due gruppi alternati: 
1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30; 
2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30. 

➢ Alunni 4/5 anni: ingresso 8,00- 9,00; uscita 12,00- 12,30 nei propri spazi 
sezione. 

DAL 20 AL 24 SETTEMBRE  

1. Bambini di 3 anni: ingresso ore 8,00 – 9,00 uscita ore 11,30/12,00 

2.  Bambini di 4/5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 uscita ore 12,00/13,00 

 

A partire dalla TERZA SETTIMANA (dal 27 settembre) tutti gli alunni osserveranno 

l’orario regolare con ingresso alle ore 8.00/9.00 e uscita ore 12.00/13.00 fino all’avvio 

del servizio mensa. 

Con l’avvio del servizio mensa i bambini di tre anni osserveranno la seguente 

flessibilità oraria per l’uscita al fine di favorire un adattamento graduale al Tempo 

Scuola.  

• Prima settimana uscita ore 13,00/13,30; 

• Seconda settimana uscita 14,00 /14,30;  

• Dalla terza settimana orario regolare con uscita ore 15,30/16,00 

➢ I docenti si riservano di concordare con le famiglie eventuali riduzioni di 

permanenza a scuola dei bambini (con particolare riferimento ai nuovi ingressi), 

al fine di facilitare il loro inserimento. 

➢ Anche per il corrente anno si propone la chiusura dei primi 4 sabati al fine di 

consentire una maggiore quota oraria di compresenza tra i docenti. 
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➢ Per il mese di giugno 2022 si chiede la sospensione del servizio mensa a partire 

da lunedì 13 con orario 8,00 – 13,00.  

➢ Qualora non fosse possibile la sospensione del servizio mensa alla data su 

indicata, si propone: dal 13 giugno orario in compresenza 8:00 – 13:00 con 

servizio mensa sino al 24 giugno. 

➢ Altresì si chiede la sospensione delle attività nelle giornate di sabato 11, 18 e 

25 giugno 2022.  

SCUOLA PRIMARIA  
Martedì 14 settembre 

➢ Classi 2^,3^,4^ e 5^ dalle 8.30 alle 12.30 

 Mercoledì 15  

➢ Solo classi 1^ dalle 9.00 alle 12.00 

 venerdì 17 e sabato 18 settembre 
➢ Classi 2^,3^,4^ e 5^ dalle 8.30 alle 12.30 
➢ Classi 1^ dalle 9.00 alle 12.00 

 

Dal 20 al 25 settembre  
➢ Classi 2^,3^,4^ e 5^ dalle 8.30 alle 12.30 
➢ Classi 1^ dalle 9.00 alle 12.30 

 
Dal 27 settembre 

➢ Classi 1^, 2^,3^,4^ e 5^ dalle 8.30 alle 13.30 (12.30 il sabato).  
 

Per l’ingresso e l’uscita si utilizzeranno gli accessi di Piazza San Geminiano (fronte 

gradinata e cancello lato piazza) e di Via Newton.                                                         

I genitori che accompagnano i figli (uno per alunno) in Via Newton potranno sostare nel 

cortile interno. 
PLESSO INGRESSO USCITA 

Via San Geminiano, primo piano 
2^A – 2^B- 5^B 

Porta piazza San Geminiano, 
fronte gradinata 

Porta piazza San Geminiano, 
fronte gradinata 

Via San Geminiano, piano terra 
4^A- 4^B- 5^A 

Porta vicina al cancello lato 
piazza San Geminiano 

Porta vicina al cancello lato 
piazza San Geminiano 

Via Newton  1^A – 3^B* Ingresso cortile porta destra lato 
scivolo   

Ingresso cortile porta destra lato 
scivolo    

Via Newton  1^B -3^A* Ingresso cortile porta destra lato 
scivolo   

Ingresso cortile porta destra lato 
scivolo 

• Le classi prime possono utilizzare il solo ingresso lato scivolo differenziando l’orario: 8,30-13,30 per 

le terze e 8,35- 13,35 per le prime. 

• Le docenti svolgeranno le attività su 5 giorni settimanali, con un giorno libero, e 2 ore di programmazione 

settimanale. 

 

Il 6, 7 e 8 giugno si osserverà l’orario 8.30-12,00 senza programmazione settimanale. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SAMASSI 

➢ 14 settembre 2021 

➢ - Solo Classi 1^ : ingresso ore 9.00 uscita ore 11.00 

➢ 15 settembre 2021 

➢ - Solo Classi 2^: ingresso ore 9.00 uscita ore 11.00 

➢ 17 settembre 2021 

➢ - Solo Classi 3^: ingresso ore 9.00 uscita ore 11.00 

➢ Sabato 18 settembre 2021 

 

 Ingresso Uscita 

classi prime 8:30 11:20 

classi seconde 8:35 11:25 

classi terze 8:40 11:30 

 

 

Dal 20 al 25 settembre 2021 

 

 Ingresso Uscita 

classi prime 8:30 12:20 

classi seconde 8:35 12:25 

classi terze 8:40 12:30 

 

Dal 27 settembre 2021 

 

 Ingresso Uscita 

classi prime 8:30 13:20 

classi seconde 8:35 13:25 

classi terze 8:40 13:30 

 

 Le classi a tempo prolungato inizieranno le attività pomeridiane con l’avvio del 

servizio mensa e le termineranno il 27 maggio. 

 

L’8 giugno 2021 le classi della scuola secondaria di I grado usciranno alle ore 11,00. 
 

 
Orario delle lezioni 

Le classi del tempo normale dalle 8.30 alle 13.30 
Le classi a tempo prolungato il martedì e il venerdì usciranno alle 16.30 

Le attività pomeridiane del tempo prolungato della scuola secondaria di I 

grado avranno inizio con l’avvio del servizio mensa e termineranno il 27 

maggio 2022. 

L’8 giugno 2022 le classi della scuola secondaria di I grado usciranno alle ore 11,00.                                                                                      


