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Prot. n. vedi segnatura      Alessandria, data del protocollo 
Comunicazione n. 6 
 

                                                                                        Alle famiglie degli alunni  
                                                                             A tutto il personale  

 
 
 
OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Disposizioni organizzative ed 
ingressi scaglionati con orari di ingresso ed uscita da rispettare. 
 
 
In relazione all’oggetto, si comunica che ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato 
oggetto di mappatura, sopralluoghi e approfondite analisi, per verificare la capienza massima dei 
locali e cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili, compatibilmente con le risorse in atto 
e/o che saranno ulteriormente assegnate e la situazione epidemiologica in corso. 
 
 Scuola primaria 

• Scuola primaria “Morando”  sarà garantito l’orario del Tempo Pieno e le 36 ore, con pranzo 
in classe (seguendo le procedure di sanificazione previste) per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica per almeno 7 classi; 3 classi pranzeranno in refettorio; ingresso ed entrate 
scaglionate per evitare assembramenti. I laboratori al primo piano saranno utilizzati come aule 
per poter accogliere le classi più numerose.  
Tutte le classi entreranno dall’unico ingresso principale con intervalli di 5 minuti tra le 
classi con il coordinamento del collaboratore scolastico per evitare assembramenti: 
Ingresso A che in prossimità dell’entrata sarà diviso in due corsie:  
-  quella di destra per le aule ubicate al piano terra, 5^B, 5^A, 4^B, 2^A;  
-  quella di sinistra per aule ubicate al primo piano, 3^B, 1^A, 1^B, 4^A, 3^A,2^B. 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo (in vigore dal giorno e 
data che saranno comunicati 
successivamente) 

5^B; 3^B ingresso 8:30 ed uscita 12:10 
5^A; 1^A ingresso 8:35 ed uscita 12:15 
4^B; 1^B ingresso 8:40 ed uscita 12:20 
2^A; 4^A ingresso 8:45 ed uscita 12:25 
3^A; 2^B ingresso 8:50 ed uscita 12:30 
 

5^B; 3^B ingresso 8:30 ed uscita 16:10 
5^A; 1^A ingresso 8:35 ed uscita 16:15 
4^B; 1^B ingresso 8:40 ed uscita 16:20 
2^A; 4^A ingresso 8:45 ed uscita 16:25 
3^A; 2^B ingresso 8:50 ed uscita 16:30 
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• Scuola primaria “Bovio”  sarà garantito l’orario del Tempo Pieno e le 36 ore per la classe 
1^A comprensivo di servizio mensa facoltativo. Tre classi pranzeranno nel refettorio, tre nelle 
aule. 
Le 4 classi a 27 ore saranno organizzate con orario antimeridiano, 7:50/13:14 con doppio 
intervallo, dal lunedì al venerdì senza rientri né mense dalle ore 9:30 alle ore 9:40 e dalle ore 
11:30 alle ore 11:40.  
 
L’ingresso per tutti è quello di via Verona con il coordinamento del collaboratore 
scolastico per evitare assembramenti: Vi saranno due entrate: Ingresso (A) e Ingresso (B) 
che dovranno essere utilizzati dalle classi come di seguito descritto: 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo  

Classi a 27 ore: 
2^A-3^A ingresso (B) 8:00 ed uscita 11:56 
 
4^A ingresso (B) 8:05 ed uscita 12:00  
 
5^A ingresso (A) 8:00 ed uscita 12:00 
 

Classi a 27 ore: (orario definitivo in vigore 
dal 28 Settembre 2020) 
2^A-3^A ingresso (B) 7:50 ed uscita 
13:10 
 
4^A-: ingresso (B) 7:55 ed uscita 13:14  
 
5^A: ingresso (A) 7:55 ed uscita 13:14 
 

Classi a 36 e 40 ore 
5^B - 4^B ingresso (A) 8:30 uscita 12:25 

 
2^B -  3^B ingresso (B) 8:30 uscita 12:25 

 
1^A - 1^B ingresso (A) 8:35 ed uscita 12:30 
 

Classi a 36 e 40 ore (orario definitivo in 
vigore dal giorno e data che saranno 
comunicati successivamente) 
5^B -  4^B  ingresso (A) 8:30 uscita 16:25 

 
2^B -  3^B ingresso (B) 8:30 uscita 16:25 

 
1^A - 1^B ingresso (A) 8:35 ed uscita 
16:30 
 

 
 

• Scuola primaria “Santorre di Santarosa” le cinque classi saranno organizzate con orario 
antimeridiano, 7:50/13:14 con doppio intervallo (1° dalle ore 9.30/9:40; 2° dalle ore 
11:30/11:40), dal lunedì al venerdì senza rientri né mense. Biblioteca piano terra è stata 
adeguata per poter ospitare la classe quinta. 
Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 
evitare assembramenti: 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo in vigore dal 28 
Settembre 2020 alla fine A.S.  

5^A: ingresso ed uscita dal cancello 
grande ore 8:00/12:00 
 

5^A: ingresso ed uscita dal cancello grande 
ore 7:50/13:14 
 

4^A - 3^A: ingresso cancello piccolo dalle 
8:00 ed uscita dalle 11:56 dall’entrata 
principale cancelletto piccolo  
 

4^A - 3^A: ingresso cancello piccolo dalle 
7:50 ed uscita dalle 13:10 dall’entrata 
principale cancelletto piccolo  
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2^A - 1^A: ingresso cancello piccolo dalle 
8:04 ed uscita dalle 12:00 dall’entrata 
principale cancelletto piccolo  
 
 

2^A - 1^A: ingresso cancello piccolo dalle 
7:55 ed uscita dalle 13:14 dall’entrata 
principale cancelletto piccolo  
 

 
 

• Scuola primaria “Alfieri” di Valle San Bartolomeo  le cinque classi saranno organizzate 
con orario antimeridiano, 7:50/13:14 con doppio intervallo (1° dalle ore 9.30/9:40; 2° dalle 
ore 11:30/11:40), dal lunedì al venerdì senza rientri né mense. 
Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 
evitare assembramenti: 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo in vigore dal 28 
Settembre 2020 alla fine A.S. 

4^A-5^A: ingresso 8:00 ed uscita alle 
11:56 dall’entrata principale 
3^A- 2^A-1^A: ingresso 8:05 ed uscita 
alla 12:00 dall’entrata principale. 
 

4^A-5^A: ingresso 7:50 ed uscita alle 13:10 
dall’entrata principale 
3^A- 2^A-1^A: ingresso 7:55 ed uscita alla 
13:14 dall’entrata principale. 
 

 

 
• Scuola primaria “Manzoni” di San Michele le cinque classi saranno organizzate con orario 

antimeridiano, 7:50/13:14 con doppio intervallo (1° dalle ore 9.30/9:40; 2° dalle ore 
11:30/11:40), dal lunedì al venerdì senza rientri né mense. 
Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 
evitare assembramenti: 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo in vigore dal 28 
Settembre 2020 alla fine A.S. 

4^A- 2/5^A: ingresso principale 8:00 ed 
uscita alle 11:56 dall’entrata principale 
 

4^A- 2/5^A: ingresso principale 7:50 ed 
uscita alle 13:10 dall’entrata principale 
 

3^A-1^A: ingresso principale 8:04 ed 
uscita alla 12:00 dall’entrata principale 

3^A-1^A: ingresso principale 7:56 ed uscita 
alla 13:14 dall’entrata principale 

 
• Scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Valmadonna  orario consueto con due rientri 

pomeridiani e mensa. 
Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 
evitare assembramenti: 
 
Orario provvisorio  valido dal 14 
Settembre 2020 sino a nuove 
disposizioni. 

Orario definitivo (in vigore dal giorno e 
data che saranno comunicati 
successivamente) 

 
Dal lunedì al Venerdì: 8:30-12.30 
 
4^A - 5^A ingresso principale entrata ore 
8:30 ed uscita ore 12:27 
 

lunedì e giovedì: 8:30-13.00 
4^A-5^ ingresso principale entrata ore 8:30 
uscita 12:57 
1^A-2^A-3^A ingresso principale entrata 
ore 8:33 uscita 13:00  
Martedì/Mercoledì: 8:30/12:30 pom. 
13:30/16:30 
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1^A -2^A- 3^A ingresso principale entrata 
ore 8:33 ed uscita ore12:30  
 

4^A-5^A ingresso principale entrata ore 
8:30 uscita 12:27 pom. entrata ore 13.30- 
uscita 16:27 
1^A-2^A-3^A ingresso principale entrata 
ore 8:33 uscita 12:30 pom. Entrata 13:33 
uscita 16:30  
Venerdì: 8:30/12:30 
4^A-5^A ingresso principale ore 8:30 uscita 
12:27 
1^A-2^A-3^A ingresso principale entrata 
8:33 uscita 12:30 
 

 
Le classi prime della scuola primaria solo per il primo giorno (14 Settembre 2020) 
entreranno alle ore 9:00 e saranno accolti dalle maestre nei rispettivi cortili dei plessi di 
appartenenza. 
 

In tutte le aule di tutti i plessi sono stati tolti il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al 
meglio la capienza delle aule; saranno fornite in dotazione gel disinfettante in tutte le aule, sezioni e 
ingressi. Tutti i servizi saranno dotati di sapone liquido e salviette;  
In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo 
di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione. 
L’attività di motoria sarà svolta preferibilmente all’aperto qualora le condizioni meteo lo consentano 
almeno fino al perdurare della emergenza. 
 
 

Scuola infanzia: Organizzazione comune 
Sarà garantito l’orario delle 40 ore in tutte le sezioni dei plessi. 
L’orario di entrata sarà dalle ore 8:00 alle 9:00. Prima uscita 11:30/11:45. Seconda uscita dopo mensa 
ore 13:00/13:30. Uscita giornaliera ore 15:30/16. 
Sarà sospeso fino al termine dell’emergenza la possibilità del riposino pomeridiano. I genitori che 
necessitano di portare a casa i propri figli a casa saranno autorizzati. 
 

In particolare: 
 a. È prevista la stabilità dei gruppi; 
 b. Gli adulti di riferimento, compatibilmente con le modalità organizzative, dovranno essere 
altrettanto “stabili”;  
c. Dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi e materiale didattico, non dovranno essere 
portati oggetti e/o giochi da casa; 
d. La zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna, è prevista la presenza di un solo 
genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato). Con comunicazione successiva saranno fornite 
indicazioni organizzative; 
e. E’consentito l’ingresso di un solo genitore per lo svestimento che dovrà limitarsi a sostare solo in 
prossimità dell’aula del proprio figlio. Sarà cura del collaboratore scolastico far attendere fuori i 
genitori, nel caso nei corridoi vi siano già dai 4 ai 6 adulti. 
f. Le modalità di inserimento saranno comunicate dalle insegnanti nella riunione del 7 Settembre 
2020. 
 

• Scuola infanzia “Malpaganti” orario entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Unica sezione pranzo 
in aula un gruppo, in refettorio altro. 

 

• Scuola infanzia “San Michele” orario entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Due sezioni pranzo  
in refettorio. 
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• Scuola infanzia “Gobetti Bovio” orario entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Cinque sezioni su 
due piani . Pranzo in aule. Ingresso D via Guasco per le sezioni piano terra. Ingresso E via 
Guasco  per le sezioni al primo piano 
 

• Scuola infanzia “Gobetti c.rso Monferrato” orario entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 Due 
sezioni. Un gruppo max 18 pranzo in refettorio; gruppo sezione che si ferma a pranzo meno 
numeroso. Pranzo in aula. 
 
 

• Scuola infanzia “Mary Poppins” orario entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Tre sezioni, sarà 
poi costituito un quarto gruppo eterogeneo per diminuire la numerosità degli alunni. Pranzo  
in aula.  
 

ORARIO PROVVISORIO 
Tutte le sezioni di tutti i plessi fino all’attivazione servizio mensa, funzioneranno solo in orario 
antimeridiano ore 8/12.30, con entrata dalle 8:00 alle 9:00 e con uscita dalle 12.00 alle 12:30. 
 
Scuola Secondaria di 1° “Cavour” 
La capienza delle aule permette di accogliere tutti i gruppi di alunni ivi inseriti senza la necessità di 
suddivisione. Saranno utilizzate per uso aule didattiche i laboratori di musica, arte e l’aula smart class 
perché più ampie. 
L’orario sarà organizzato in sei ore mattutine dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle ore 13.32 senza 
rientri né mense. Durante l’anno si prevede di recuperare i due giorni per arrivare al monte ore annuale 
di 990 ore: due sabati nel secondo quadrimestre precisamente il 24 Aprile 2021 e l’8 Maggio 2021. 
 

CLASSE AULA 
NUMERO 
ALUNNI  

1°A 14 19 
1°B 07 19 
1°C 01 20 
1°D 18 19 
1°E 12 18 
1°F 15 20 
2°A 02 26 
2°B 03 24 
2°C 09 23 
2°D 04 24 
2°E 05 24 
2°F 08 24 
2°G 11 20 
3°A 19 25 
3°B 16 19 
3°C 10 23 
3°D 13 20 
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3°E 17 21 
Legenda 

 Aule al piano terra 

 Aule al primo piano lato S. Maria di Castello 

 Aule primo piano lato Via Sant’Ubaldo 

 Aule primo piano corridoio centrale 

 

ORARIO PROVVISORIO: dal 14 Settembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 sino a nuove 

disposizioni. 

INGRESSO  

ORARIO 

Ingresso A                   

Via Santa Maria Di 

Castello 9 

Ingresso B                   

Via Sant’Ubaldo 

08.00 1°C 1°E  2°E 1°B 1°F 

08.05 2°A 2°F  2°D 2°G 3°A 

08.10 2°B 2°C  1°A 1°D  

08.15 3°B 3°C  3°E 3°D  

 

USCITA  

ORARIO 

Ingresso A                   

Via Santa Maria Di 

Castello 9 

Ingresso B                   

Via Sant’Ubaldo 

10.45 1°C 1°E  2°E 1°B 1°F 

10.50 2°A 2°F  2°D 2°G 3°A 

10.55 2°B 2°C  1°A 1°D  

11.00 3°B 3°C  3°E 3°D  

 

Legenda 

 Aule al piano terra 

 Aule al primo piano lato Santa Maria di Castello 

 Aule primo piano lato Via Sant’Ubaldo 

 Aule primo piano corridoio centrale   
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ORARIO DEFINITIVO 

INGRESSO  

ORARIO 

Ingresso A                   
Via Santa Maria Di 

Castello 9 

Ingresso B                   
Via Sant’Ubaldo 

07.50 1°C 1°E  2°E 1°B 1°F 
07.55 2°A 2°F  2°D 2°G 3°A 
08.00 2°B 2°C  1°A 1°D  
08.05 3°B 3°C  3°E 3°D  

 

USCITA  

ORARIO  

Ingresso A                   
Via Santa Maria Di 

Castello 9 

Ingresso B                   
Via Sant’Ubaldo 

13.17 1°C 1°E  2°E 1°B 1°F 
13.22 2°A 2°F  2°D 2°G 3°A 
13.27 2°B 2°C  1°A 1°D  
13.32 3°B 3°C  3°E 3°D  

 

Legenda 

 Aule al piano terra 

 Aule al primo piano lato Santa Maria di Castello 

 Aule primo piano lato Via Sant’Ubaldo 

 Aule primo piano corridoio centrale 
 

   
Accesso dell’utenza  
• I genitori non potranno entrare dentro alle scuole, salvo assoluta e indifferibile necessità, previo 
appuntamento.  



8 
 

• Con apposita circolare sono state impartite disposizioni per l’accesso di fornitori, operai 
manutentori, ecc…  
 

BUON ANNO SCOLASTICO, 
                                                            
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


