
Plessi Braccagni 

 

Scuola infanzia:  

 

INGRESSO 
Dal 14 settembre 

USCITA 
Orario provvisorio 

USCITA 
Orario definitivo dal 5 ottobre 

8:009:00 12:00  12:50 
- 15:3015:50 
- uscita pre-pranzo ore 12:0012:15 
- uscita dopo pranzo ore 13:4514:00 

 

 

Ricreazione  

La ricreazione si fa in classe; ogni bambino gestisce la propria colazione in autonomia, utilizzando il proprio 

“armadietto”. 

 

Mensa 

1° turno ore 12:00 12:45:  

 12 alunni sezione Rossi+ 1 insegnante in classe  

 16 bambini sezione Blu + 2 adulti (1 insegnante e 1 ATA) in refettorio 

2° turno ore 13:00 13:45:  

 18 alunni sezione Verdi + 2 adulti (1 insegnante e 1 ATA) in refettorio 

Locali: Aula mensa + la stanza che l'anno scorso era utilizzata dalla Camst 

 

Colloqui con i genitori 

I colloqui verranno fatti online o in presenza solo in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati, previo 

appuntamento. 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 

L’elezione dei rappresentanti sezione avverrà in presenza, a sezioni scaglionate. Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

i genitori si riuniscono suddivisi in ogni sezione. La votazione avviene in palestra, dove accede un genitore 

alla volta.  
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Scuola primaria 

 

INGRESSO 
Dal 14 settembre 

USCITA 
Orario provvisorio 

USCITA 
Orario definitivo dal 5 ottobre 

Classi 1,2,3 ore 8:00  
Classi 4 e 5 ore 8:10 

Classi 1,2,3 ore 13:00 
Classi 4 e 5 ore 13:10 

Classi 1,2,3 ore 16:00 
Classi 4 e 5 ore 16:10 

Uscita pre-pranzo (in casi eccezionali e 
debitamente documentati) ore 12:00 e ore 13:10 

 

Lunedì 14 settembre la classe 1A entrerà alle ore 9:00. L’accoglienza dei bambini, accompagnati dai genitori, 

avverrà in giardino o in palestra in caso di maltempo. 

Ricreazione  

La ricreazione si fa in aula o in giardino, a seconda delle condizioni meteo. 

 1° turno ore 10:00 10:20 

 2° turno ore 10:10 10:30 

Dal 14 settembre al 2 ottobre (tempo scuola antimeridiano): 

 1° turno ore 10:30  10:40 

 2° turno ore 10:40  11:00 

 

Mensa 

1° turno ore 12:00  12:50 

 21 alunni CLASSI I e II + 2 insegnanti in Aula mensa 

 12 alunni CLASSE III+ 3 adulti (2 insegnanti e 1 ATA) in Aula LIM 

2° turno ore 13:10 14:00  

 14 alunni CLASSE IV + 2 insegnanti in Aula mensa 

 14 alunni CLASSE V + 2 adulti (1 insegnante e 1 ATA) in Aula LIM 

 

Servizi igienici 

E’ necessario igienizzare i servizi prima e dopo l’utilizzo. 

I bambini accedono ai servizi igienici uno alla volta e devono indossare la mascherina. 

 

Colloqui con i genitori 

I colloqui verranno fatti online o in presenza solo in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati, 

previo appuntamento. 
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Elezione dei rappresentanti dei genitori 

L’elezione dei rappresentanti di classe avverrà in presenza, a classi scaglionate. Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

i genitori si riuniscono suddivisi in ogni classe. La votazione avviene in palestra, dove accede un genitore alla 

volta.  
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