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ORARI DI APERTURA E FUNZIONAMENTO 

Vista delibera n.5 del Consiglio d’istituto del giorno 8/09/2020  

Vista delibera n.6 del Collegio dei docenti del giorno 02/0972020  

Si definisce l’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica dal 24/09 al 30/09/2020 nel 

rispetto delle misure di sicurezza destinate al contenimento del rischio di contagio Covid 19. 

INIZIO LEZIONI GIORNO 24/09/2020 

Dal 24/09 al 30/09/2020 (sabato escluso) 

La durata della settimana scolastica sarà ridotta, al fine di attivare le misure di accoglienza e 

monitorare l’impatto psicologico determinato dalla brusca interruzione dell’anno scolastico 

precedente e dilazionata, al fine di garantire il distanziamento sociale e il divieto di 

assembramento.  

Gli orari d’ingresso degli alunni sono così regolamentati: 

Scuola Infanzia Via Verdinais 

 Ore 8.40 -11.40 utilizzo differenziato dei due ingressi da parte delle 3 sezioni  

Scuola Infanzia / primaria Via Salemi  

 Ore 8.25 – 11.25 classi prime A – D di Scuola Primaria / sezione A di Scuola Infanzia  

 Ore 8.35 – 11.35 sezioni B -  F di Scuola Infanzia 

 Ore 8.45 – 11.45 sezioni C – E di Scuola Infanzia 

Scuola Infanzia Via Buseto  

 Ore 8.40 -11.40 Sez. I  

 Ore 8.45 -11.45 Sez. L (Scuola  Infanzia Regionale)  

 

Scuola primaria plesso Via Terenzio 

Ore 8.20 -11.20   
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- Classi terze piano terra – ingresso laterale 

- Classi quarte primo piano – ingresso centrale 

- Classi quinte primo piano – ingresso laterale per scala antincendio 

Ore 8.30 – 11.30 

- Classi seconde A e B ingresso centrale allocate al piano terra 

- Classi seconde D e E ingresso laterale allocate al piano terra 

 

Scuola infanzia/ primaria plesso Rubino - Fulgatore 

- Ore 8.20 -11.20 classi terze, quarte/quinte scuola primaria – primo piano 

- Ore 8.30 -11-30 classi prime/ seconde scuola primaria -  primo piano  

- Ore 8.40 -11.40 sezioni scuola infanzia piano terra 

 

Scuola secondaria I grado/ primaria plesso Falcone 

Ore 8.10 – 11-10  

- Classi terze ingresso scala interna – secondo piano 

- Classi prime ingresso laterale – piano terra 

Ore 8.15 -11.15   

- Classi quinte s. primaria -  piano terra, aula magna 

- Classi seconde s. secondaria ingresso scala centrale – primo piano  

 

Scuola secondaria I grado/ primaria plesso A. Volta 

Ore 8.15 – 11-15  

- Gli alunni faranno accesso alle classi dall’ingresso principale, seguendo il percorso indicato 

da apposita segnaletica. 

 

N.B. Le modalità di ingresso saranno dettagliatamente specificate sulla base di Un Protocollo di 

comportamento anti Covid che saranno tempestivamente diffuse e condivise con le famiglie. 

Trapani, 08/09/2020 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Laura Lombardo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/1993 

 


