
 

 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

A.S.2020/21 

 

PLESSI DI CORIGLIANO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DATA GRUPPI PER ETÀ INGRESSO USCITA ATTIVITÀ/LUOGO 

 

24/09/2020 

25/09/2020 

 

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 
dalle ore 08.00 alle  

09.30 
ore 12.00 

Accoglienza ingresso via San Leonardo 

 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

24/09/2020 

e    

25/09/2020  

 

 

BAMBINI 3 ANNI 

gruppo n. 1 (elenco) 
Ore 09.30    ore 10.30 

Accoglienza  presso spazio attrezzato  retrostante  la 

Scuola dell’Infanzia. 

(1 solo adulto accompagnatore per bambino)  

Accedere da                      Via Don L.Sturzo 

(In caso di pioggia atri, ingresso via San Leonardo) 

BAMBINI 3 ANNI 

gruppo n. 2 (elenco) 
 Ore 10.40  ore 11.40 

BAMBINI 3 ANNI 

gruppo n. 3 (elenco) 
Ore 09.30 ore 10.30 

Accoglienza 

spazio antistante ingresso principale 

(1 solo adulto accompagnatore per bambino) 



 

 

 

Accedere da via San Leonardo 

(In caso di pioggia atri, ingresso via San Leonardo) 

BAMBINI 3 ANNI 

gruppo n. 4 (elenco) 

Ore 10.40  ore 11.40 

Accoglienza 

spazio antistante ingresso principale 

(1 solo adulto accompagnatore per bambino) 

 

Accedere da via San Leonardo 

(In caso di pioggia atri, ingresso via San Leonardo) 

 

Dal 28/09/2020   

a inizio mensa 

 

 

BAMBINI 3 ANNI  Ore 09.00 

ore 12.00 

Il tempo scuola può subire 

variazioni in base al 

comportamento personale di 

ciascun bambino 

 

Accedere da via San Leonardo 

Dal 28/09/2020 

a inizio mensa 
Bambini di 4 e 5 anni  

dalle ore  

08.00 alle  09.30 

ore 13.00 

Aule 

Accedere da via San Leonardo 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

da inizio mensa 
Tutti i bambini dalle ore  

08.00 alle  09.30 

dalle ore 15.00 alle 16.00 

Per i 3 anni flessibilità come 

da libretto info 

Aule 

Accedere da via San Leonardo 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

DATA CLASSI INGRESSO USCITA CANCELLO DI ACCESSO 

MODALITÀ 

 

 

24/09 

TUTTE LE 

CLASSI 

TRANNE LE 

PRIME 

8.00 13.30 

    4A – 5B     Cancello n. 3  

 

4B – 3A - 3B     Cancello centrale 

 

2A - 2B – 5A     Cancello Auditorium 

Accoglienza del docente nello spazio del cortile 

dedicato, prosecuzione accoglienza in ogni classe 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

24/09 1A tempo pieno 8.30 13.30 

Cancello centrale 
Accoglienza alla presenza di un genitore per ciascun 

alunno 

24/09 
1B e 1 C 

tempo normale 
9.00 13.30 

25/09 tutte le classi 8.00 13.00 

4A – 5B - IB    Cancello n. 3  

 

4B – 3A - 3B - IA - 1C      
 Cancello centrale 

 

2A - 2B – 5A    Cancello Auditorium 

 

attività didattica in aula e negli spazi scolastici 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

 

 

dal 28 e fino 

a inizio 

mensa  

tutte le classi 8.00 

13.30 dal 

lunedì al 

giovedì 

13.00 il venerdì 

accesso come nei giorni precedenti 

attività didattica in aula e negli spazi scolastici 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

da inizio 

mensa 

 

classi tempo 

pieno 
8.00 16.00 accesso come nei giorni precedenti 

attività didattica in aula e negli spazi scolastici 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

DATA CLASSI 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 
CANCELLO DI ACCESSO 

MODALITÀ/LUOGO 

 

 

Dal 24/09 
2 A-  3 A-  

2 B – 3B 
8.00 14.00 

Cortile secondario, 

via Enrico De Nicola 

 

N.B.: in caso di ritardo superiore ai 

dieci minuti, accedere dal cancello 

principale di via Peschiulli muniti di 

permesso firmato dal genitore. 

 

Accoglienza del docente nello spazio del cortile 

dedicato, prosecuzione accoglienza in ogni classe 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

 
 

Solo 24/09 

1 A - 1B 

  
8.30 

 

14.00 

 

 

 

Dal 25/09 tutte le classi 8.00 14.00 

Cortile secondario, 

via Enrico De Nicola 

 

 

N.B.: in caso di ritardo superiore ai 

dieci minuti, accedere dal cancello 

principale di via Peschiulli muniti di 

permesso firmato dal genitore. 

 

Attività didattica in aula e negli spazi scolastici 

 

(non è consentito l’accesso dei genitori nei locali della 

scuola) 

 


