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Ai genitori 

Istituto comprensivo 

 

 

Cari genitori, 

lunedì 13 settembre 2021, primo giorno di scuola, iniziano le attività didattiche per tutti gli alunni e studenti dei tre ordini di scuola. 

A seguire le informazioni inerenti i plessi: 

SCUOLA DELL’INFAN)IA  

Tecchiena  

Fino ad inizio mensa orario di ingresso 8.00/9.30 - uscita ore 13.00 

mailto:free00300p@istruzione.it
mailto:fric80800q@pec.istruzione.it
http://www.icedanti.edu.it/


 

Accoglienza bambini di tre anni 

Per un inserimento graduale e sereno i bambini so o suddivisi i  pi oli gruppi e per fas e d’orario già o u i ate ai ge itori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO     SEZIONE  ORA ENTRATA  ORA USCITA 

           

N. 1 Ingresso     Sez. F – B - C  Dalle ore 8.00  Dalle ore 12.00 

principale/uscita       alle ore 9.30  alle ore 13.00 
         

N. 2 Ingresso/uscita   

Sez. A 

Dalle ore 8.00 

alle ore 9.30 

 Dalle ore 12.00 

(porta di emergenza  alle ore 13.00 

dell’aula antistante il   

piazzale della scuola)     
           

N. 3      Sez. E  Dalle ore 8.00  Dalle ore 12.00 

Ingresso/uscita       alle ore 9.30  alle ore 13.00 

(porta di emergenza       

dell’aula antistante il       

piazzale della scuola)         
           

N. 4      Sez. D 

Dalle ore 8.00 

alle ore 9.30 

 Dalle ore 12.00 

Ingresso/uscita       alle ore 13.00 

(porta di emergenza     

dell’aula antistante il     

piazzale della scuola)       
           



 

Mole Bisleti 

Il plesso usufruisce di una sola via di ingresso/uscita, pertanto gli alunni entreranno in due fasce orarie diverse. 

 

 

INGRESSO 

 

SEZIONE 

 

ORA ENTRATA 

 

ORA USCITA     

Ingresso  Sez. B –C  Dalle ore 8.00 alle  Dalle ore 12.00 

principale/uscita    ore 8.45  alle ore 12.30 

        

   Sez. A     

 Ingresso    Dalle ore 8.45 alle  Dalle ore 12.30 

 
principale/uscita 

   
ore 9.30  alle ore 13.00 

 

Ad inizio mensa verranno fornite ulteriori informazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi prime che per il primo giorno di scuola, 13 settembre 2021, gli  alunni entreranno negli orari e nelle 

modalità  indicate:  accompagnati da un genitore, nel  rispetto della vigente normativa  Covid - , atte do o el piazzale he l’i seg a te li hia i 
in ordine alfabetico per accompagnarli in classe. 

 



Plesso Felice Cataldi 

PLESSO  FELICE CATALDI   USCITA  

CLASSE 1 A  INGRESSO  PORTA N.3       8.40 13:08 punto di raccolta 1 

CLASSE 1 B INGRESSO   PORTA N.3      8.50 13:10 punto di raccolta 1 

CLASSE 1 C INGRESSO   PORTA N.4      9.00 13:06 punto di raccolta 2 

 

Plesso Mole Bisleti 

PLESSO DI MOLE   USCITA 

CLASSE 1 A  INGRESSO LATERALE  ORE 8.30 ORE 13.28 

CLASSE 1 B INGRESSO LATERALE  ORE 8.40 ORE 13.34 

 

Orari ingresso/uscita per tutte le altre classi di Scuola Primaria 

Plesso Felice Cataldi 

INGRESSO CLASSE ORA ENTRATA ORA USCITA 

PRIMO PIANO    

    

Porta n.1 B :  :  pu to di ra olta  

 C :  :  pu to di ra olta  

 B :  :  pu to di ra olta  

 C :  :  pu to di ra olta  

 D :  :  pu to di ra olta  



 D :  :  pu to di ra olta  

 A :  :  pu to di ra olta  

 C :  :  pu to di ra olta  

 B :  :  pu to di ra olta  

 C :  :  pu to di ra olta  

 A :  :  pu to di ra olta  

 B :  :  pu to di ra olta  

    

PIANO TERRA    

    

PORTA n.  D :  :  pu to di ra olta  

    

PORTA n.  A :  :  pu to di ra olta  

 A :  :  pu to di ra olta  

 

Plesso Mole Bisleti 

INGRESSO PRINCIPALE 

CLASSE ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA 

CLASSE III A  ORE 8.05 ORE 13.24 

CLASSE III B  ORE 8.07 ORE 13.26 

CLASSE IV B ORE 8.09 ORE 13.28 

CLASSE IVA ORE 8.11 ORE 13.30 

CLASSE  II B ORE 8.13 ORE 13.32 

CLASSE  II A ORE 8.15 ORE 13.34 



 

PORTA LATERALE lato sinistro dell’edificio  

CLASSE  ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA 

CLASSE VB ORE 8.07 ORE 13.30 

CLASSE VA ORE 8.09 ORE 13.32 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Solo per il 13 settembre 2021, primo giorno di scuola, le classi terze entrano alle ore 8.00, le classi seconde alle ore 

8.15, le classi prime alle ore 9.00, come indicato nel calendario allegato. 

Dal  al  sette re  l’orario delle lezio i è ridotto. 

Le lezioni del corso ad indirizzo musicale iniziano il 13 settembre 2021 secondo il calendario concordato con i docenti di strumento. 

Gli studenti di ogni classe devono raggiungere il punto di raccolta indicato per evitare assembramenti, indossando mascherina e rispettando il 

distanziamento sociale. 

CLASSE 3A   3B  3C 3D 3E   

INGRESSO Ore 8:00 Ore 8:00 Ore 8:00 Ore 8:00 Ore 8:00 

PLESSO Via Italia Asilo Nido Via Italia Via Italia Modulo 

prefabbricato 

INGRESSO/USCITA 
Scala in muratura di  

sicurezza laterale (per 

accedere al secondo piano) 

Ingresso principale del 

plesso dell’Asilo Nido (uso 

delle scale interne per 

accedere al piano primo) 

Ingresso laterale palestra 

(poi utilizzando scale interne 

per raggiungere il primo  

piano) 

Porticato piano terra Modulo prefabbricato 

USCITA 12:50 12:50 12:54 12:50 12:50 



(suono lungo) (suono lungo) (2 suoni brevi) (suono lungo) (suono lungo) 

 

CLASSE 2A 2B 2C   2D  2E   2F 

INGRESSO Ore 8:15 Ore 8:15 Ore 8:15 Ore 8:15 Ore 8:15 Ore 8:15 

PLESSO Via Italia Via Italia Via Italia Via Italia Via Italia Asilo nido 

INGRESSO/USCITA 
Scala in muratura 

di sicurezza 

laterale (per 

accedere al 

secondo piano) 

Ingresso principale 

(attraverso la rampa) 

Ingresso laterale 

palestra (poi 

utilizzando scale 

interne       per raggiungere 

il primo piano) 

Ingresso principale 

(attraverso la rampa) 

Ingresso laterale palestra 

(poi utilizzando scale 

interne per raggiungere il 

primo piano) 

Ingresso principale 

(uso delle scale 

interne per 

accedere al piano 

primo) 

USCITA 12:54 

(2 suoni brevi) 

12:50 

(suono lungo) 

12:50 

(suono lungo) 

12:57 

(3 suoni brevi) 

12:57 

(3 suoni brevi) 

12:54 

(2 suoni 

brevi) 

 

CLASSE 1A   1B  1C   1D 

INGRESSO Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 9:00 

PLESSO Via 

Italia 

Asilo nido Via 

Italia 

Via Italia 

INGRESSO/USCITA 
Scala in muratura di sicurezza laterale 

(per accedere al secondo piano) 

Ingresso 

principale (piano 

terra) 

Ingresso laterale palestra (poi 

utilizzando scale interne per 

raggiungere il primo piano) 

Ingresso principale 

(attraverso la rampa) 

USCITA 12:57 

(3 suoni brevi) 

12:57 

(3 suoni brevi) 

13.00 

(4 suoni brevi) 
12:54 

(2 suoni brevi) 

 

    



 

 



A TUTTI VOI GENITORI DELL’ISTITUTO 

Siete invitati a non soffermarvi nei pressi degli accessi/cancelli principali per chiedere informazioni ai docenti per evitare 

assembramenti. 

La Scuola provvederà ad inoltrare su Bacheca e a inserire sul sito istituzionale (www.icedanti.edu.it) tutte le informazioni 

relative all’orga izzazio e didatti a di ui le fa iglie devo o essere esse a o os e za. 

Per qualsiasi informazione siete invitati a contattare la segreteria al numero 07 /  o all’i dirizzo ail 
fric80800q@istruzione.it La segreteria provvederà a rispondere in modo celere. 

Invito tutti i genitori a prendere visione delle disposizioni normative contenute nella Home page del sito istituzionale 

www.icedanti.edu.it  

Nel ri ordare l’osserva za delle disposizio i legislative vige ti, auguro a tutti i iei stude ti u  a o s olasti o sere o. 

 

 

La vostra Dirigente scolastica 
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