
Orario
Primaria Arma a.s.  2020/2021

Tempo scuola  40 h/sett

Ingresso ed uscita   scaglionati (gli alunni, disposti in  fila indiana e con la   
mascherina indossata, verranno accolti e accompagnati in classe / 
accompagnati e fatti uscire da scuola dai docenti)

      

Dal 05/10  (tempo pieno)

• - ORE 8.25 / 16.25
• principale sinistra (scivolo) classe 1A 

• principale destra classe 4C 
• retro di fronte ai refettori destra classe  5C

•  retro di fronte ai refettori sinistra classe   3B

• - ORE 8.30 / 16.30
• principale sinistra (scivolo) classe 1B

• principale destra classe 3A
• retro di fronte ai refettori destra classe   5A
• retro di fronte ai refettori sinistra classe   4B

• - ORE 8.35 / 16.35
• principale sinistra classe 4A
• principale destra classe  2B

• retro di fronte ai refettori destra classe 5B
• retro di fronte ai refettori sinistra classe   2A

Gli alunni che arriveranno in ritardo rispetto al loro turno di ingresso dovranno 
attendere le 8.40 fuori dalla scuola, saranno fatti entrare in coda ai 3 gruppi e 
verranno accompagnati in classe da un bidello.
Gli alunni che arriveranno a scuola dopo le 8.40 dovranno suonare dall’entrata 
principale.



Mensa

3 turni 
      1 classe nel refettorio piccolo, 3 classi nel refettorio grande

● 12.05 12.35 classi 1A 1B 2A 2B
● 12.50 13.20 classi 3A 3B 4A 4B
● 13.35 14.05 classi 4C 5A 5B 5C

Uscita per pranzo a casa e rientro pomeridiano

(Tutti dall’ingresso principale)

• Gli alunni delle classi PRIME E SECONDE usciranno alle ore 12.05 e 
rientreranno alle ore 14.05

• Gli alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE usciranno alle ore 12:30 e 
rientreranno alle ore 14:30

Intervallo/parco giochi

Stessi 3 turni previsti per la mensa 
     
● 12.30 13.10   4C destra lato cancello, 5A sinistra lato cancello

                      5B destra lato ex-labirinto 5C sinistra lato ex-labirinto 

● 13.10 13.50   1A destra lato cancello, 1B sinistra lato cancello
                                  2A destra lato ex-labirinto 2B sinistra lato ex-labirinto

● 13.50 14.30   3A destra lato cancello, 3B sinistra lato cancello
                      4A destra lato ex-labirinto 4B sinistra lato ex-labirinto


