
PLESSO EUROPA 

ORARIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

14 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI 
 

8.30 – 10.30 4A – 5A 

9.00 – 11.00 1A – 1B 

10.00 – 12.00 2A – 2B – 3A 
 



ORARIO DAL 15 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2020 
SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO: DAL LUNEDÌ AL SABATO (6 GIORNI) 
 

Ingresso: dalle 8.20 alle 8.25  →   classi   1A - 1B - 2A - 2B 
                 dalle 8.25 alle 8.30  →   classi   3A - 4A - 5A 
 

Uscita: dalle 12.20 alle 12.25  →   classi   1A - 1B - 2A - 2B 
             dalle 12.25 alle 12.30  →   classi    3A - 4A – 5A 
 
REGOLAMENTO  
• Rispettare puntualmente gli orari di ingresso e di uscita delle rispettive classi e le postazioni ai 

rispettivi punti di raccolta segnalati sulla mappa. 

• I genitori lasceranno i bambini all’ingresso del cancellone di Via del Popolo. 

• I bambini saranno in ogni momento sorvegliati e assistiti dalle maestre. 

• All’ingresso a scuola ogni alunna/o indosserà la mascherina. 

• La campanella suonerà:  
✓ alle 8.20 e alle 8.30 per scandire il tempo d’ingresso delle classi come sopra elencato. 
✓ alle 12.20 e alle 12.30 per scandire il tempo d’uscita delle classi come sopra elencato. 



ORARIO DAL 5 OTTOBRE 2020 AL 31 MAGGIO 2021 
ORARIO TEMPO PIENO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (5 GIORNI) 

 
Ingresso: dalle 8.20 alle 8.25  →   classi   1A - 1B - 2A - 2B 
                 dalle 8.25 alle 8.30  →   classi   3A - 4A - 5A 
 

Uscita: dalle 16.20 alle 16.25  →   classi   1A - 1B - 2A - 2B 
             dalle 16.25 alle 16.30  →   classi    3A - 4A – 5A 
 
REGOLAMENTO  
• Rispettare puntualmente gli orari di ingresso e di uscita delle rispettive classi e le postazioni ai 

rispettivi punti di raccolta segnalati sulla mappa. 

• I genitori lasceranno i bambini all’ingresso del cancellone di Via del Popolo. 

• I bambini saranno in ogni momento sorvegliati e assistiti dalle maestre. 

• All’ingresso a scuola ogni alunna/o indosserà la mascherina. 

• La campanella suonerà:  
✓ alle 8.20 e alle 8.30 per scandire il tempo d’ingresso delle classi come sopra elencato. 
✓ alle 16.20 e alle 16.30 per scandire il tempo d’uscita delle classi come sopra elencato. 


