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DOCUMENTO TECNICO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 2021/2022
Si riporta di seguito l’organizzazione scolastica 2021/2022 dell’IC di Nogara, relativa all’entrata e alle uscite.
Si raccomanda di ottemperare scrupolosamente a quanto riportato al fine di evitare assembramenti.
Il rispetto di quanto definito è di fondamentale importanza, in quanto solo la sinergia di intenti e un forte
senso di responsabilità da parte di tutti potrà consentire alla scrivente il mantenimento di un’organizzazione
scolastica volta a non modificare gli orari di ingresso e di uscita per ogni classe di ogni singolo plesso, con
ricaduta negativa e sulla famiglia e sui servizi forniti dall’Ente Locale.
Ogni classe disposta in fila ordinata, attenderà il suono della campanella e il docente della prima ora condurrà in
classe gli alunni.
Per la Scuola dell’Infanzia l’accesso è consentito solo dopo misurazione della temperatura, mentre per la Scuola
Primaria e per la Scuola Secondaria la misurazione della temperatura in ingresso sarà fatta a campione.
Giunti in classe prima di sedersi ciascun alunno procederà alla igienizzazione delle mani utilizzando il gel presente
in classe.
Si invitano le famiglie a far indossare al proprio figlio la mascherina per accedere alla scuola, al fine di evitare
che non sia consentito l’accesso, e di dotare l’alunno anche di una mascherina di scorta ben custodita.
All’interno dei locali scolastici deve sempre essere indossata la mascherina.
Per ogni altra disposizione si rinvia ad una lettura attenta dell’integrazione al Regolamento di Istituto, del
Regolamento DDI, del Protocollo Covid per l’Infanzia e del Protocollo Covid per la Primaria e Secondaria
pubblicati sul sito IC di Nogara nella sezione Regolamento.

segue

Orari INGRESSO E USCITA per ogni plesso
(in allegato le planimetrie con gli orari di ogni classe e il percorso da seguire per entrare e uscire da scuola)
SCUOLA DELL’INFANZIA NOGARA
Nelle prime 4 settimane
Orario antimeridiano dalle 8:00 alle 13:00 con mensa fino al 8 ottobre
Entrate dalle 8:00 alle 9:00
Uscite dalle 12:45 alle 13:00
IN: 2 entrate/uscite
SCUOLA DELL’INFANZIA BONFERRARO
Nelle prime 4 settimane
Orario antimeridiano dalle 8:00 alle 13:00 con mensa fino al 8 ottobre
Entrate dalle 8:00 alle 9:00
Uscite dalle 12:45 alle 13:00
IB: 1 entrata/uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA PONTEPOSSERO
Nelle prime 3 settimane
Orario antimeridiano dalle 8:00 alle 13:00 con mensa fino al 1 ottobre
Entrate dalle 8:00 alle 9:00
Uscite dalle 12:45 alle 13:00
IP: 1 entrata/uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA NOGARA/BONFERRARO/PONTEPOSSERO
Per il resto dell’anno scolastico
Orario antimeridiano dalle 8:00 alle 16:00 con mensa
Entrate dalle 8:00 alle 9:00
Uscite dalle 12:45 alle 13:00
Uscite dalle 15:15 alle 16:00 Infanzia Nogara
Uscite dalle 15:00 alle 16:00 Infanzia Infanzia Bonferraro
Uscite dalle 15:00 alle 16:00 Infanzia Pontepossero
SCUOLA PRIMARIA CASELLE
Orario antimeridiano dalle 7:55 alle 13:20
Entrata 7:50 nei punti raccolta Campanelle 7:50 – 7:53 – 7:55
Uscita 13:20 Campanelle 13:15 – 13:18 – 13:20
2 entrate/uscite
SCUOLA PRIMARIA NOGARA
Orario antimeridiano dalle 7:45 alle 13:10
Entrata 7:40 nei punti raccolta Campanelle 7:40 - 7:43 – 7:45
Uscita 13:10 Campanelle 13:05 – 13:08 – 13:10
Uscita tempo prolungato 15:45 Campanelle 15:40 – 15:43 – 15:45
3 entrate/uscite
SCUOLA PRIMARIA BONFERRARO
Orario antimeridiano dalle 7:45 alle 13:10
Entrate 7:45 nei punti raccolta Campanelle dalle alle 7:40 – 7:43 – 7:45
Uscita 13:10 Campanelle 13:05 – 13:08 – 13:10
2 entrate/uscite
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SCUOLA SECONDARIA DI NOGARA
Orario antimeridiano dalle 7:45 alle 13:45
Entrata 7:45 nei punti di raccolta Campanelle 7:40 - 7:43 – 7:45
Uscita 13:45 Campanelle 13:40 – 13:43 – 13:45
3 entrate e uscite
SCUOLA SECONDARIA DI SORGÀ
Entrata 7:45 nei punti di raccolta Campanelle 7:40 - 7:43 – 7:45
Uscita 13:45 Campanelle 13:40 – 13:43 – 13:45
3 entrate e uscite

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giosuè Rosini
Firma autografa sostituita a mezzostampa,
ai sensi dell’art 3, c.2, del Dlgs n. 39/1993

