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Circolare n. 11                                                                                                            Prato, 13/09/2022                                                                                                                                  

- Alle famiglie degli alunni 
- Al personale scolastico 
                       - Loro eMail - 
- Al sito web 

 

OGGETTO:   Disposizioni per entrata e uscita alunni. Organizzazione definitiva plessi 
istituto. 

 

 A seguito del Consiglio di Istituto del 9 settembre u.s., si comunica la definitiva organizzazione dei 
plessi scolastici dell’istituto per quanto concerne l’entrata e l’uscita degli alunni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA LE BADIE:  
- accesso ore 8.30 dal cancello di via Pasteur, con ingresso nella propria sezione dal giardino. Alle ore 
8.40 il cancello sarà chiuso e occorrerà accedere da via Righi, suonando il campanello. Si raccomanda a 
tutte le famiglie il rispetto degli orari stabiliti. 
- Fino al 23 settembre compreso, l’uscita dei bambini è alle ore 12.30.  
- I bambini dei 3 anni seguiranno tuttavia il proprio calendario di inserimento, come già comunicato. 
- Il pre-scuola (per gli iscritti al servizio) inizierà lunedì 19 settembre (orario 7.30-8.30). 
- Il tempo pieno con mensa e post-scuola da lunedì 26 settembre, con orario di uscita alle 16.30. 
- Entrata posticipata: solo se occasionale, altrimenti occorre sottoporre richiesta con certificate 
motivazioni al dirigente scolastico. In caso di entrata posticipata, per usufruire del servizio mensa 
occorre informare l’insegnante di classe entro le ore 8.45, altrimenti occorrerà riprendere i bambini alle 
ore 11.50, prima della mensa. 
- Uscita senza mensa: ore 11.50 (non è possibile il rientro nel pomeriggio).   
- Uscita dopo la mensa: ore 13.20.  
 
SCUOLA PRIMARIA LE FONTI: 
Essendo variata la disposizione interna delle aule, si prega di notare le seguenti variazioni rispetto a 
quanto precedentemente comunicato con la circolare n. 258 del 29.08.2022:  

- ingresso classi PRIME, SECONDE e TERZE dal cancello di via Pasteur alle ore 8.20. 
- ingresso classi QUARTE e QUINTE dal cancello di via delle Badie alle ore 8.20. 

   Il cancello su via delle Badie sarà aperto almeno 5 minuti prima per consentire l’attesa sul resede 
interno della scuola, momento in cui i bambini restano sotto la sorveglianza dei genitori o loro delegati, 
fino all’ingresso nell’edificio scolastico alle ore 8.20. 
Inizio servizio di pre-scuola per gli utenti iscritti:  lunedì 19 settembre (ore 7.20 - 8.20).  
- PRIMO GIORNO DI SCUOLA:  classi prime ingresso ore 9.20;   tutte le classi:  uscita ore 12.20. 
- FINO A VENERDI’ 23 SETTEMBRE (compreso):  ingresso 8.20, uscita anticipata ore 12.20. 
- DA LUNEDI’ 26 SETTEMBRE:  inizio tempo pieno, mensa e servizio post-scuola. 
- Entrata posticipata (causa visite mediche o altri impegni): possibile alle ore 9.20 o 10.45. Per usufuire 
della mensa occorre informare l’insegnante di classe entro le ore 8.45. 
- Uscita anticipata (senza mensa): ore 12.30 (classi del primo turno mensa); ore 13.10 (classi secondo 
turno mensa). Rientro post-mensa: per tutti alle ore 14.00.  

- Uscita anticipata (dopo la mensa): dalle ore 13:00 alle ore 14:00.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Considerata la disposizione delle classi su vari piani, per garantire una più sicura e confortevole 
discesa delle scale interne al momento dell’uscita dal plesso degli alunni, il Consiglio di Istituto ha 
deliberato il mantenimento degli scaglionamenti orari di minuti 5, di seguito dettagliati.  
 

Ingresso ore 8.00 – Uscita ore 14.05, dal portone principale su via I° Maggio, con salita al piano tramite la 

scala interna adiacente all’ascensore (SCALA A):     

Classi piano quarto:  1E, 1B     

Classi piano terzo:  2G, 3E, 1F 

Dal 15 al 16 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.00 – 12.05 (il 15 settembre, 

primo giorno di scuola, le classi prime entrano alle ore 9.05) 

Dal 19 al 23 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.00 – 13.05 

   

Ingresso ore 8.00 – Uscita ore 14.05, dal portone ubicato su via XXV Aprile, con salita al piano tramite la 

scala interna adiacente al montacarichi (SCALA B): 

Classi piano quarto:  2C 

Classi piano terzo:  1G, 3G, 2F 

Dal 15 al 16 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.00 – 12.05 (il 15 settembre, 

primo giorno di scuola, le classi prime entrano alle ore 9.05) 

Dal 19 al 23 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.00 – 13.05 

 

Ingresso ore 8.05 – Uscita ore 14.10, dal portone principale su via I° Maggio, con salita al piano tramite la 

scala interna adiacente all’ascensore (SCALA A): 

Classi piano secondo:  3C, 3D, 3A 

Classi piano primo:  2B, 1A, 1D 

Dal 15 al 16 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 12.10 (il 15 settembre, 

primo giorno di scuola, le classi prime entrano alle ore 9.05) 

Dal 19 al 23 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 13.10 

 

Ingresso ore 8.05 – Uscita ore 14.10,  dal portone ubicato su via XXV Aprile, con salita al piano tramite la 

scala interna adiacente al montacarichi (SCALA B): 

Classi piano secondo:  1C, 3F, 2A 

Classi piano primo:  2D, 3B, 2E 

Dal 15 al 16 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 12.10 (il 15 settembre, 

primo giorno di scuola, le classi prime entrano alle ore 9.05) 

Dal 19 al 23 settembre (incluso) le classi di cui sopra osserveranno l’orario ridotto 8.05 – 13.10 

 

Entrate posticipate: possibili all’inizio della successiva ora di lezione. Di norma non ammesse dopo le ore 11.10. 

Si chiede cortesemente la massima collaborazione per il rispetto dei tempi di scaglionamento stabiliti. 

L’orario provvisorio da lunedì 19 sarà direttamente dettato in classe agli alunni, che provvederanno ad 
appuntarlo sul diario. Il diario di Istituto sarà gratuitamente consegnato il primo giorno di scuola.  

 

Cordiali saluti,                                                                                        
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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