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 Medicina, 11/09/2020 
 

                                                                                                                               Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                               dell’Istituto Comprensivo  
                                                                                                                               di Medicina 
 
                                                                                                                      Al DSGA sig. Andrea Minghetti 
                                                                     
                                                                                                                                  Ai collaboratori scolastici  
                                                                                                               dell’Istituto Comprensivo di Medicina 
 
                                                                                                                                 Al SITO WEB d’Istituto 
 
Oggetto: A.S. 2020-21 – Organizzazione modalità di entrata e uscita da scuola nei plessi dell’IC Medicina 
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunicano le informazioni relative alle modalità e agli orari di ingresso e di 
uscita per i vari plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo di Medicina. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Per motivi di sicurezza, i genitori non potranno accedere all’interno del plesso nei momenti di ingresso e uscita. 
I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della 
scuola. Per evitare assembramenti, è obbligatorio che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 
 
 
• PLESSO “Luigi Calza” 

 
ENTRATA 
Dalle ore 8 alle ore 9 
 
USCITA 
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
 
Per accedere al plesso si utilizzerà il consueto cancello di via Gramsci; per uscirne si usufruirà del cancellone 
che immette nel parco pubblico adiacente alla scuola. 
 
 
• PLESSO “Succursale Luigi Calza” (Calzino) 

 
ENTRATA 
Dalle ore 8 alle ore 9 
 
USCITA 



Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
 
 

• Sezioni ARCOBALENO, VIOLA, BLU: 
 

Entrata e uscita attraverso il cancello principale di Via Flosa comunemente utilizzato. 
 

• Sezioni ARANCIONE, BIANCA, FUCSIA: 
 

Entrata e uscita dalla porta, situata sul retro, che si affaccia sul parcheggio vicino al Bar della Piscina e all’asilo 
nido comunale “Girasoli”. 
 
 
• PLESSO “Ernesta Fantelli” (S. Antonio) 

 
ENTRATA 
Dalle ore 7,45 alle ore 9 * 
 
*L’anticipo di orario rispetto agli altri plessi si spiega con la necessità di essere presenti al momento 
dell’arrivo della navetta scolastica, previsto appunto per le ore 7,45. 
 
USCITA 
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
 
Verrà utilizzata, come di consueto, sia per l’entrata che per l’uscita, la porta d’ingresso situata in cima alle 
scale. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
• PLESSO “Elia Vannini” 

 
ENTRATA 
 
L’entrata avrà luogo dalle ore 8.25 alle ore 8.40 circa. 
Alle 8.25, al suono della campana, gli insegnanti attenderanno gli alunni, che entreranno uno alla volta con 
opportuno distanziamento, vicino all'albero assegnato alla classe all’interno del cortile. I genitori non potranno 
accedere all’area scolastica. 
 
L’entrata delle classi seguirà il seguente ordine, a breve scaglionamento: 5^A; 5^B; 5^C; 4^A; 3^A; 2^A; 
2^B; 1^A; 1^B.  Questa scansione verrà mantenuta anche per l'uscita da scuola. 
 
USCITA 
 
GIORNATE CORTE  
 
Lunedì (solo per classi prime e seconde) 
Dalle 12,50 alle 13-13,05 circa (scaglionamento rapido delle classi) 
Ordine di scaglionamento: 2^A; 2^B; 1^A; 1^B. 
 
Mercoledì e Venerdì (tutte le classi ) 
Dalle 12,50 alle 13,05 circa (scaglionamento rapido delle classi) 
Ordine di scaglionamento: 5^A; 5^B; 5^C; 4^A; 3^A; 2^A; 2^B; 1^A; 1^B.  
 
 



 
 
GIORNATE LUNGHE 
 
Lunedì (solo per classi terze, quarte e quinte) 
Dalle 16,20 alle 16,35-16,40 circa (scaglionamento rapido delle classi) 
Ordine di scaglionamento: 5^A; 5^B; 5^C; 4^A; 3^A. 
 
Martedì e Giovedì (tutte le classi ) 
Dalle 16,20 alle 16,35-16,40 circa (scaglionamento rapido delle classi) 
Ordine di scaglionamento: 5^A; 5^B; 5^C; 4^A; 3^A; 2^A; 2^B; 1^A; 1^B.  
 
Gli insegnanti accompagneranno i bambini al cancello e li consegneranno ai genitori o loro delegati. 
 
 
• PLESSO “Enzo Biagi” 

 
ENTRATA 
Gli alunni entreranno uno alla volta dal cancello con opportuno distanziamento; gli insegnanti li 
accoglieranno nell’atrio esterno sulla porta di ingresso al plesso. I genitori non potranno entrare 
nell’area scolastica. 
 
8:25 classi 5 A-B 
8:30 classi 4 A-B 
8:35 classi 3 A-B 
8:40 classi 2 A-B 
8:45 classi 1 A-B 
 
 
USCITA 
Gli insegnanti accompagneranno i bambini al cancello e li consegneranno ai genitori o loro delegati. 
 
GIORNATE CORTE  
 
Lunedì (solo per classi prime e seconde): 
 
12:50 classi 2 A-B 
12:55 classi 1 A-B 
 
Mercoledì  e Venerdì (per tutte le classi): 
 
12:50 classi 5 A-B 
12:55 classi 4 A-B 
13:00 classi 3 A-B  
13:05 classi 2 A-B 
13:10 classi 1 A-B 
 
GIORNATE LUNGHE 
 
Lunedì (solo per classi terze, quarte e quinte) 
 
16:20 classi 5 A-B 
16:25 classi 4 A-B 
16:30 classi 3 A-B 
 
Martedì e Giovedì (per tutte le classi): 



 
16:20 classi 5 A-B 
16:25 classi 4 A-B 
16:30 classi 3 A-B 
16:35 classi 2 A-B 
16:40 classi 1 A-B 
 
• PLESSO “Gino Zanardi” 

 
ENTRATA 
Gli insegnanti attenderanno gli alunni, che entreranno uno alla volta con opportuno distanziamento, 
all’interno del cortile. I genitori non potranno entrare nell’area scolastica. 
 
USCITA 
Gli insegnanti accompagneranno i bambini al cancello e li consegneranno ai genitori o loro delegati. 
 
INGRESSO / USCITA VIA CARDUCCI  

ORE 8:25 / ORE 16:20 

2A – 3A – 3B – 4B – 4 A  

ORE 8:35 / ORE 16:30  

2 B – 3C – 3 D – 5C – 5 B  

INGRESSO / USCITA VIA SKOFJA LOKA  

ORE 8:25 / ORE 16:20 

2 C – 4 C - 4 D – 5 A  

ORE 8:35 / ORE 16:30  

1 A – 1 B – 1 C – 2 D  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.SIMONI” 
  
 
ENTRATA/USCITA 
 
L’entrata avrà luogo dalle ore 7.55. 
Alle 7.55, al suono della campana, le insegnanti attenderanno gli alunni, che entreranno uno alla volta con 
opportuno distanziamento, alle entrate indicate. Sarà vietato ai genitori l’accesso ai locali scolastici. 
 
L’entrata delle classi avrà il seguente ordine, a breve scaglionamento:  
 
Entrata n.1 
Via Gramsci 2a 

Entrata n.2 
Via Gramsci 2a 

Entrata n.3 cortile 
Via Gramsci 2a 

Entrata n.4 
Via  Luminasi 
salita scale 

Entrata n. 5 
Via  Luminasi 
piano terra 

Ore 7.55      cl.  3G 
a seguire     cl.  1G 
a seguire     cl.  2H 
a seguire     cl.  2G 

Ore 7.55      cl.  3C 
a seguire     cl.  1C 
a seguire     cl.  2A 
                 

Ore 7.55      cl.  1E 
a seguire     cl.  3 E 
a seguire     cl.  2C 
a seguire     cl.  3B 

Ore 7.55      cl.  3A 
a seguire     cl.   3D 
a seguire     cl.   1D 
                 

Ore 7.55      cl.  3H 
a seguire     cl.  2B 
a seguire     cl.  1B 
a seguire     cl.  1A 



                  a seguire     cl.  2D 
        
 

                  
 

Le classi 1^F, 2^F, 3^F entreranno alle ore 7.55 dalla porta laterale del plesso Vannini, in Via Gramsci 
2, di fronte al parco pubblico. Le medesime classi, mantenendo questa scansione, usciranno alle ore 
12.50 utilizzando sempre la porta citata. Nella giornata del sabato, per la 1^F, 2^F e 3^F le lezioni si 
svolgeranno presso la scuola Simoni, in via Gramsci 2/a. Per l’ingresso e per l’uscita da scuola verrà 
utilizzata l’entrata n.1. 
 
Questa scansione verrà mantenuta anche per l'uscita da scuola, a partire dalle ore 12.50 
 
Orario tempo ordinario Orario tempo prolungato 
Lunedì-Sabato 
Ore 7.55-12.50 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
Ore 7.55-16.40 
Martedì-Giovedì 
Ore 7.55-12.50 
Sabato a casa 

 
 

APPENDICE 
 

Organizzazione ENTRATE e USCITE per i primi due giorni di scuola, 14/09/2020 e 
15/09/2020. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

14 e 15/09/2020 
 
Dalle 8 alle 12,30 – Non ci sarà servizio mensa 
 

• Plessi Calza e Succursale Calza (Calzino) 
 
ENTRATA 
Dalle ore 8 alle ore 9, secondo le modalità già descritte per ognuno dei due plessi 
 
USCITA 
Dalle ore 12 alle ore 12,30, secondo le modalità già descritte per ognuno dei due plessi 
 

• Plesso Fantelli (S. Antonio) – Dalle 7,45 alle 12,30  
 
ENTRATA 
Dalle ore 7.45 alle ore 9, secondo le modalità già descritte. 
 
USCITA 
Dalle ore 12 alle ore 12,30, secondo le modalità già descritte. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Non ci sarà servizio mensa 



 
 
14/09/2020, primo giorno di scuola:   
 
PER TUTTI E TRE I PLESSI (Zanardi, Vannini, Biagi): 
 
ORARIO solo per le CLASSI PRIME: dalle 8,45 alle 12,30 
 
ENTRATA 
Alle 8,45 i genitori, accedendo dagli ingressi già descritti in questo documento nelle disposizioni generali, 
potranno, in via eccezionale, accompagnare all’interno del cortile scolastico i bambini, che verranno accolti 
dagli insegnanti per poi recarsi nelle rispettive aule. 
 
USCITA 
Alle 12,30 gli insegnanti accompagneranno i bambini ai cancelli e li consegneranno ai genitori o a loro delegati. 
 
ORARIO CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE: dalle 8,30 alle 
13 
 

• Plesso Vannini 
 
ENTRATA 
Dalle 8,25 alle 8,40 circa, secondo le modalità e la scansione già descritta nelle disposizioni generali. 
 
USCITA 
Dalle 12,50 alle 13,05 circa, secondo le modalità e la scansione già descritte in riferimento alle giornate corte. 
 
 

• Plesso Biagi 
 
ENTRATA 
Dalle 8,25 alle 8,45 circa, secondo le modalità e la scansione già descritta nelle disposizioni generali. 
 
USCITA 
Dalle 12,50 alle 13,10 circa, secondo le modalità e la scansione già descritte in riferimento alle giornate corte. 
 
 

• Plesso Zanardi 
 
INGRESSO / USCITA VIA CARDUCCI  

ORE 8:25 / ORE 12:50 

2 A – 3A – 3 B – 4B – 4 A  

ORE 8:35 / ORE 13:00  

2 B – 3C – 3 D – 5C – 5 B 

INGRESSO / USCITA VIA SKOFJA LOKA  

ORE 8:25 / ORE 12:50 



2 C – 4 C - 4 D – 5 A  

ORE 8:35 / ORE 13:00  

2 D  

15/09/2020, secondo giorno di scuola:  
 
Orario per tutte le classi: dalle 8,30 alle 13,00 – Non ci sarà servizio mensa 
 

• Plesso Vannini 
 
ENTRATA 
Dalle 8,25 alle 8,40 circa, secondo le modalità e la scansione già descritta nelle disposizioni generali. 
 
USCITA 
Dalle 12,50 alle 13,05 circa, secondo le modalità e la scansione già descritte in riferimento alle giornate corte. 
 

• Plesso Biagi 
 
ENTRATA 
Dalle 8,25 alle 8,45 circa, secondo le modalità e la scansione già descritta nelle disposizioni generali. 
 
USCITA 
Dalle 12,50 alle 13,10 circa, secondo le modalità e la scansione già descritte in riferimento alle giornate corte. 
 

• Plesso Zanardi 
 

INGRESSO / USCITA VIA CARDUCCI  

ORE 8:25 / ORE 12:50 

2 A – 3A – 3 B – 4B – 4 A  

ORE 8:35 / ORE 13:00  

2 B – 3C – 3 D – 5C – 5 B  

INGRESSO / USCITA VIA SKOFJA LOKA  

ORE 8:25 / ORE 12:50 

2 C – 4 C - 4 D – 5 A  

ORE 8:35 / ORE 13:00  

1 A – 1 B – 1 C – 2 D  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.SIMONI” 
 

14/09/2020, primo giorno di scuola:   



 
Soltanto per questa giornata, per le CLASSI PRIME l’orario delle lezioni è così rappresentato:  
      

• dalle ore 8,40 gli alunni si presenteranno al Campo Sportivo accedendo dall’ingresso di 
Via Argentesi, dove saranno accolti dalle Autorità per il saluto d’inaugurazione del 
nuovo anno scolastico; 

• al termine dell’evento rientreranno a scuola accompagnati dai loro insegnanti; 
• le lezioni termineranno alle ore 12,50. 
 

Per le ulteriori classi, le lezioni avranno inizio alle ore 7,55 e terminaneranno alle ore 12,50. A 
partire dal 15 settembre 2020 sarà ripristinato il regolare orario delle lezioni. 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott.ssa Loredana Bilardi                        

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


