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Ambito  Territoriale n. 19 
 Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 

Plesso GESCAL- Sede di Scuola dell’Infanzia 
Plesso Don Milani- Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 
Plesso N. Capasso- Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale- Tel. 081-8857431 

Codice Fiscale 93066130639 -  Codice meccanografico : NAIC8GQ00T 
Email naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdonmilaniacerra.gov.it 
 

       Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti di Scuola Primaria  

Ai genitori  
Al referente di Plesso di scuola dell’Infanzia 

Insegnante Vecchione Daniela 
Al primo collaboratore del dirigente 

Insegnante Boschetto Cinzia 
Ai collaboratori scolastici  

Al DSGA  
Sito Web-avvisi/news 

Albo on line 
Albo scuola  

 
OGGETTO: Modalità di gestione dell’entrata e dell'uscita degli alunni di Scuola dell’Infanzia del 
Plesso Gescal e di Scuola Primaria del Plesso Don Milani.  

Si rende noto alle SS.LL. che da lunedì 02 ottobre 2017, come già comunicato, andrà in vigore 
l’orario definitivo degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.�Per consentire un ingresso e 

un deflusso più ordinato degli alunni, che garantisca la sicurezza degli stessi, le entrate e le uscite 
seguiranno il seguente ordine. Si precisa che le uscite degli alunni di scuola primaria saranno 
scaglionate dal suono di tre campane.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA- PLESSO GESCAL 

DATA SEZIONE 

ENTRATA 

PLESSO 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

USCITA 

PLESSO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

GIORNI 

DA LUNEDI’ 
02 OTTOBRE 2017 
ORARIO 
DEFINITIVO 
Fino al termine 
delle attività 
didattiche 

I-II-III-
IV-V-VI 

 
 
 
 

Ore 8.30-9.00 Ore 16.00-16.30 
Dal LUNEDÌ  

al VENERDÌ 

 

Eventuali variazioni dell’orario, legate all’erogazione del servizio di refezione scolastica saranno 
comunicate tempestivamente. 

E’ compito del collaboratore scolastico e del referente di plesso scuola dell’infanzia garantire un 
ordinato deflusso dei bambini all’ ingresso e all’uscita.  Alle ore 9.10 sarà altresì compito del 
collaboratore scolastico provvedere alla chiusura del cancello del Plesso Gescal,( già aperto sin dalle 
ore 8.05, per garantire l’ingresso delle classi PRIME e SECONDE di scuola primaria), dopo 
l’ingresso dei bambini della scuola dell’infanzia, stabilito entro le ore 9.00.  

Alle ore 15.55, cinque minuti prima dell’uscita dei bambini di scuola dell’infanzia, prevista dalle 
ore 16.00 alle ore 16.30, il collaboratore avrà cura di aprire il cancello del plesso Gescal e lo 
richiuderà alle ore 16.40, dopo essersi assicurato che tutti i bambini siano usciti, prelevati dai 
genitori nelle rispettive sezioni. 

Inoltre è dovere dei docenti vigilare sugli alunni fino all’arrivo dei genitori o di un loro delegato. 
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SCUOLA PRIMARIA- PLESSO DON MILANI 

DATA CLASSE ENTRATA GIORNI 

DA LUNEDI’ 

02 OTTOBRE 2017 

ORARIO 
DEFINITIVO 

Fino al termine 
delle attività 
didattiche 

1^ A -B - C - D 
2^ A -B - C 
 

ORE 8.10  

PLESSO SCUOLA 
DELL'INFANZIA  

dal LUNEDÌ al 
VENERDÌ 

 3^ A - B - C 
 4^ A - B - C 
 5^ A - B - C - D - E 
 

ORE 8.10  

PLESSO SCUOLA 
PRIMARIA 

dal LUNEDÌ al 
VENERDÌ 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA- PLESSO DON MILANI 
 

DATA CLASSE USCITA 
PLESSO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

GIORNI 

 

DA LUNEDI’ 

02 OTTOBRE 2017 
 
 
 
ORARIO 
DEFINITIVO 
 
 
 
Fino al termine delle 
attività didattiche 

1^A-C 

2^A-C 

 
(Prima porta) 
Prima Campanella 
ore 14,00  
 

 
LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
(Prima porta) 
Prima Campanella 
ore 13,00 

 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDI 

 

 

1^B-D 

              2^B 

 
 (Seconda porta) 
Prima Campanella 
ore 14,00  
 

 
LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
 (Seconda porta) 
Prima Campanella 
ore 13,00 
 

 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDI 

 
 
Per garantire la sicurezza di tutti gli alunni e ridurre i tempi di sosta nei locali della Scuola  

dell’Infanzia, si invitano i docenti delle  classi PRIME E SECONDE  di scuola primaria ad attendere 
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il turno di uscita nell’atrio della Scuola Primaria; successivamente, una classe per volta si dirige 

 in fila ordinata verso l’ingresso della Scuola dell’Infanzia, percorrendo il corridoio lungo la parete  

della palestra. Le classi escono in ordine alfabetico di sezione. 

 
SCUOLA PRIMARIA- PLESSO DON MILANI 

 
DATA CLASSE USCITA 

PLESSO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

GIORNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA LUNEDI’ 

02 OTTOBRE 2017 
 
ORARIO 
DEFINITIVO 
 
 
 
Fino al termine delle 
attività didattiche 

 
 

    3^A-C 
4^ B 

 
(Prima Porta) 
Seconda campanella 
Ore 14,05 
 

 
LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
(Prima Porta) 
Seconda campanella 
Ore 13,05 

 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDÌ 

 
 

            3^ B 
           4^ A -C 

 
(Seconda Porta) 
Seconda campanella 
Ore 14,05 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
(Seconda Porta) 
Seconda campanella 
Ore 13,05 

MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDÌ 

5^ A-C-E 

 
(Prima Porta) 
Terza campanella 
Ore 14,10 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
(Prima Porta) 
Terza campanella 
Ore 13,10 
 

MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDÌ 

5^B-D 

(Seconda Porta) 
Terza campanella 
Ore 14,10 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ 

 
(Seconda Porta) 
Terza campanella 
Ore 13,10 
 

MERCOLEDI’ 
GIOVEDÌ 
VENERDÌ 
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Sarà compito del collaboratore scolastico aprire i cancelli della scuola primaria  alle ore 8.05, 

cinque minuti prima dell’ingresso dei bambini, previsto alle ore 8.10. 

Si ricorda al collaboratore scolastico e al collaboratore del DS di gestire il deflusso ordinato degli  

alunni in entrata e in uscita, intervallando la scansione del suono delle tre campanelle al termine  

della giornata scolastica.  

Sarà altresì compito del collaboratore scolastico provvedere alla chiusura del cancello del Plesso di 
scuola primaria alle ore 8.20, dieci minuti dopo l’ingresso dei bambini di scuola primaria, stabilito 
entro le ore 8.10.   

Inoltre, al termine della giornata scolastica è dovere dei docenti  di scuola primaria accompagnare 
gli alunni fino ai cancelli d’uscita e vigilare sugli stessi fino all’arrivo del genitore o di un suo 
delegato.  

I docenti possono attendere e vigilare sugli alunni, i cui genitori non sono presenti al suono della  

campanella negli spazi esterni, ubicati ai lati delle porte di accesso. 

I signori genitori sono invitati a lasciare libero il passaggio presso le porte di deflusso e ad attendere 

 gli alunni lungo il porticato della scuola, posizionandosi secondo l’ordine di uscita della classe di  

interesse. 

Si precisa, altresì, che l’uscita per la ricreazione e per la fruizione dei servizi igienici da parte degli 
alunni  di scuola primaria seguirà il seguente intervallo orario : dalle ore 10:00 alle ore 10:30.  

I sigg. docenti della Scuola Primaria avranno cura di avvisare le famiglie tramite trascrizione sul 
diario degli alunni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD�- 
 Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  

 


