
ORARI INGRESSI/USCITE PLESSO “LUCIA AMATO” - BARRACCA 

 

  

  

 Via Torrente Agrò 

98028 - SANTA TERESA DI RIVA (ME) 

Tel/Fax.: 0942/750197 

e-mail: scuolabarracca@virgilio.it 

  

Comprende: 

 n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia 

  

 n. 5 classi di scuola primaria 

 Gli ingressi e le uscite sono scaglionati come di seguito specificati 
(causa emergenza covid19). 

INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

 

 Gli alunni utilizzeranno esclusivamente i passaggi pedonali “A” e “B” posti sulla via 

“Torrente Agrò”. 

 Gli alunni della I sezione utilizzeranno il cancello A, mentre gli alunni della III 

sezione utilizzeranno il cancello B e seguiranno i percorsi indicati fino a 

raggiungere gli ingressi A e B. 

 I genitori affideranno i bambini ai docenti che li attenderanno agli ingressi A e B  

 Si osserverà il seguente orario: 

ENTRATA: ore 08:30  

USCITA: ore 16:30 
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INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 Gli alunni utilizzeranno esclusivamente i passaggi pedonali “A” e “B” posti sulla via 

“Torrente Agrò” secondo il prospetto indicato e seguendo la segnaletica. 

 Gli alunni saranno accolti agli ingressi dei cancelli A e B posti sulla suddetta via  

dai docenti delle rispettive classi che li condurranno in aula. 

 Una deroga è contemplata i primi giorni di scuola per gli alunni della classe I che 

potranno essere accompagnati da un adulto fino all’area esterna designata per 

l’accoglienza, seguendo il percorso indicato (tempo permettendo). 

 Gli alunni diversamente abili saranno affidati alle insegnanti di sostegno 

all’ingresso, compatibilmente all’orario.  

 Uguale procedura verrà seguita all’uscita  

Si osserverà il seguente orario e ordine di ingresso: 

ore 08:00: classe V cancello A, ingresso A 

ore 08:10: classe IV cancello A, ingresso A 

ore 08:10: classe III cancello B, ingresso B 

ore 08:20: classe II cancello B, ingresso B 

ore 08:20: classe I cancello A, ingresso A 

Lo stesso ordine e modalità verranno rispettati alla fine dell’orario scolastico: 

ore 13:00: classe V uscita A, cancello A 

ore 13:10: classe IV uscita A,  cancello A 

ore 13:10: classe III uscita B, cancello B 

ore 13:20: classe II uscita B, cancello B 

ore 13:20: classe I uscita A, cancello A 

Nei giorni di rientro gli alunni, rispettando lo stesso ordine, usciranno 2 ore dopo il 

martedì e 3 ore dopo il giovedì rispetto all’orario previsto. 

 

 

 

 

SCHEMA ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 



CLASSE V: 

ore 08:00 - 13:00 (Lunedì, Mercoledì, Venerdì); 

08:00 – 15:00 (Martedì); 

08:00 – 16:00 (Giovedì). 

CLASSI  IV E III : 

ore 08:10 – 13:10 (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) 

08:10 – 15:10 (Martedì); 

08:10 – 16:10 (Giovedì). 

CLASSI II E I: 

ore 08:20 – 13:20 (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) 

08:20 – 15:20 (Martedì); 

08:20 – 16:20 (Giovedì). 

  

 


