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Circolare interna n. 011 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Orario seconda settimana di scuola – 21-25 settembre 2020 

 

Nel premettere che l’UST di Torino sta procedendo con le operazioni di assunzione del personale 
docente al fine di coprire i posti vacanti che, ad oggi, risultano ancora numerosi  

si informa che l’orario della seconda settimana di scuola rimarrà strutturato nella fascia oraria del 
mattino. 

Si riportano gli orari della settimana 21 – 25 settembre 2020, distinti per ordine di scuola, con la 
precisazione che, ove non diversamente disposto, le modalità organizzative di ingresso e uscita 

rimangono invariate rispetto alla prima settimana di scuola.  

Orario Plessi scuola infanzia 

Ingresso: dalle 8:00 alle 9:00 
Uscita: dalle 12:00 alle12:30 

          
Orario Scuole primarie 

- Plessi “Bambini delle Migrazioni” e “Martiri del Bric”:  
 dalle 8:30 alle 12:30 

- Plesso Tonello  
 Classi terze: 8.10 – 12.10 
 Classi prime, seconde, quarte e quinte: 8.15 – 12.15 

- Plesso Lauro  
 Ingresso: 8.25 pere tutte le classi 
 Uscita: 12.20 (1A – 1B – 2A – 5A); 12.25 (2B e 5B); 12.30 ( 3A – 4A - 4B – 5B) 

 



Scuole secondarie di 1° grado 

- Plesso “G.A. ROL” 

Dalle 8.10 alle 12.10 

 

 n. 2 ingressi:  

INGRESSO A INGRESSO B 

III A  III B  

I A  I C  

IIA  II C  

II B  I B  

 

per INGRESSO A si intende il cancello principale della scuola primaria Tonello 
per INGRESSO B si intende il cancello principale della scuola secondaria Rol  
 

 

modalità di ingresso: 

gli alunni, indossando la mascherina, devono entrare dall’ingresso indicato e posizionarsi MANTENENDO IL 
DISTANZIAMENTO nel giardino antistante l’edificio, davanti al pilone che riporta la classe di appartenenza. 
Le classi saranno accompagnate nelle aule con scaglionamento gestito dagli insegnanti. 
 
E’ prevista una ricreazione con orario scaglionato che si svolgerà negli spazi all’aperto, in aree separate per 
ogni classe. La classe che sta svolgendo l’intervallo NON potrà recarsi ai servizi durante il suo svolgimento, 

ma sono previsti dei turni precedenti alla pausa. (Ricordiamo che durante le ore di lezione gli accessi al 

bagno saranno permessi in effettive esigenze di urgenza e che, negli spostamenti all’interno dell’edificio e 

per l’ingresso e l’uscita, gli alunni devono rimanere in fila indiana rispettando il distanziamento) 

 

 

Modalità di uscita: 

le classi verranno accompagnate dagli insegnanti nel punto di ritrovo del mattino e usciranno dagli stessi 
ingressi (A o B) indicato per l’entrata. 
 
Si consiglia: 

Di dotare ogni alunno di un gel disinfettante, fazzoletti di carta, una bustina o contenitore per riporre la 
mascherina, una bottiglietta o borraccia personale per l’acqua. 
 
 

- Plesso “ G. PUCCINI” 

Ingresso: 7.55 

Uscita: 12.00 

 

INGRESSO: per evitare assembramenti gli allievi si devono presentare suddivisi nel seguente modo: 

Ingresso Puccini Cancello Lauro (campetto) Ingresso Lauro 

Ore 7.55 Ore 7.55 Ore 7.55 

3 B 
2 B 
1 A 

3 C 
3 A 
2 A 

1 B 
1 C 
2 C 

 

All’ingresso i ragazzi devono indossare la loro mascherina, che, quando possibile, verrà sostituita con quella 

chirurgica fornita dalla scuola. 

USCITA: l’uscita degli allievi avverrà dagli stessi cancelli di ingresso alle ore 12.00, gli insegnanti 

provvederanno a scaglionare le classi. 

Si prega di sensibilizzare i ragazzi affinché non si assembrino all’ingresso e all’uscita. 



Per rispettare le norme di sicurezza non sarà possibile uscire per andare si servizi durante le ore di lezione 

(a parte i casi di effettiva necessità), è quindi necessario che i ragazzi portino quotidianamente una 

bottiglietta d’acqua ad uso strettamente personale. 

Si consiglia di procurare un flaconcino di gel detergente e una bustina ove riporre la mascherina. 

È previsto un intervallo scaglionato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


