
PROPOSTE ORARIE
Primaria Arma a.s.  2021/2022

Ingresso ed uscita   scaglionati (gli alunni, disposti in  fila indiana   
e con la mascherina indossata, verranno accolti e accompa-
gnati in classe / accompagnati all’uscita dai docenti).

      

15/09 Primo giorno  di scuola
(orario antimeridiano)

                               
                                
• - ORE 8.25 / 12.25

• principale sinistra (scivolo)/lato sud classe 5A
• principale destra/lato nord classe 3B

• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe   5B
• retro di fronte ai refettori sinistra/lato nord classe    5C

• - ORE 8.30 / 12.30
• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe 4B

• retro di fronte ai refettori sinistra/lato nord  classe 4A

• - ORE 8.35 / 12.35
• principale sinistra (scivolo)/ lato sud classe 2A

• principale destra/lato nord classe  3A
• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe 2B



•   - ORE 9.00 / 12.00                                                            
• principale sinistra (scivolo) classe   1A

Gli alunni verranno accolti sotto il porticato:
l’insegnante Collaboratrice del DS
-saluterà le famiglie
-darà la parola ad una maestra di prima che leggerà una breve filastrocca 
di benvenuto
-chiamerà gli alunni in ordine alfabetico (dopo aver fatto la foto di rito i 
bambini si posizioneranno in fila indiana e, accompagnati dalle docenti, 

raggiungeranno l’aula).  
 

•   - ORE 9.20 / 12.20
• principale sinistra (scivolo) classe   1B

Gli alunni verranno accolti sotto il porticato:
l’insegnante Collaboratrice del DS
-saluterà le famiglie
-darà la parola ad una maestra di prima che leggerà una breve filastrocca 
di benvenuto
-chiamerà gli alunni in ordine alfabetico (dopo aver fatto la foto di rito i 
bambini si posizioneranno in fila indiana e, accompagnati dalle docenti, 

raggiungeranno l’aula).  



Dal 16/09 al 24/09
(orario antimeridiano)

• - ORE 8.25 / 12.25
• principale sinistra (scivolo)/ lato sud classe 5A

• principale destra/lato nord classe 3B
• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe   5B

• retro di fronte ai refettori sinistra/lato nord classe    5C

• - ORE 8.30 / 12.30
• principale sinistra (scivolo)/ lato sud classe 1A

• principale destra/lato nord classe 1B
• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe   4B

• retro di fronte ai refettori sinistra/lato nord classe   4A

• - ORE 8.35 / 12.35
• principale sinistra/ lato sud classe 2A
• principale destra/lato nord classe  3A

• retro di fronte ai refettori destra/ lato sud classe    2B

Gli alunni che arriveranno in ritardo rispetto al proprio 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.

Dal 27/09  (tempo pieno)

• - ORE 8.25 / 16.25
• principale sinistra (scivolo)/Lato sud classe 5A

• principale destra/Lato nord classe 3B
• retro di fronte ai refettori destra/Lato sud classe   5B

• retro di fronte ai refettori sinistra/Lato nord classe    5C

• - ORE 8.30 / 16.30
• principale sinistra (scivolo)/Lato sud classe 1A

• principale destra/Lato nord classe 1B
• retro di fronte ai refettori destra/Lato sud classe   4B

• retro di fronte ai refettori sinistra/Lato nord classe   4A

• - ORE 8.35 / 16.35
• principale sinistra/Lato sud classe 2A
• principale destra/Lato nord classe  3A

• retro di fronte ai refettori destra/Lato sud classe 2B

Gli alunni che arriveranno in ritardo rispetto al loro turno di ingresso do-
vranno 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 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   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





PROPOSTE ORARIE

Primaria Castellaro a.s.  2021/2022
Totale alunni: 27

Ingresso (entrata secondaria sita al 1° piano dell’edificio) ore 08:30: 
gli alunni, disposti in fila indiana e con la mascherina indossata, 
verranno accolti e accompagnati in classe dai docenti.

Uscita (entrata secondaria sita al 1° piano dell’edificio) ore 16:30: gli 
alunni, disposti in fila indiana e con la mascherina indossata, 
verranno accompagnati e fatti uscire dall’edificio dai docenti.

Dal 15/09 al 24/09  orario antimeridiano dalle ore 08:30 alle ore 
12:30 ( senza servizio mensa);

Dal 27/09 fino al termine delle lezioni   31 ore settimanali

Lunedì 08:30-16:30
Martedì 08:30-12:00
Mercoledì 08:30-16:30
Giovedì 08:30-16:30
Venerdì 08:30-12:00

Il martedì e il venerdì le insegnanti saranno in servizio fino alle ore 
12:30 in attesa che arrivino le assistenti del servizio doposcuola.

Gli alunni che arriveranno in ritardo dovranno suonare all’entrata 
principale sita al piano terra (infanzia) e verranno accompagnati in 
classe dal collaboratore scolastico.

Aula:
- Mantenere la distanza tra i banchi che saranno posizionati su 



appositi adesivi posti sul pavimento;
- Indossare la mascherina;  
- Provvedere al ricambio dell’aria della classe aprendo spesso le 

finestre;
- Non condividere il materiale;
- All’uscita lasciare vuoto sotto i banchi.

Mensa:
Ore 12:00 unico turno con la scuola dell’Infanzia.
Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa usciranno alle ore 
12:00 e rientreranno alle ore 13:50.

Servizio Scuolabus:
Sullo scuolabus, durate il tragitto, i bambini dovranno indossare la 
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.  

Servizio doposcuola:
Il martedì e il venerdì dalle ore 12:30 alle ore 16:30.


