
Plessi Buriano 

Scuola Infanzia Buriano 

Orario provvisorio fino al 25 settembre: dal lunedì al venerdì, 8:00 →13:00 
Orario definitivo dal 28 settembre 2020: dal lunedì al venerdì, 9:15 →14:15 

Scuolabus 

Gli orari degli scuolabus non subiranno variazioni rispetto allo scorso anno scolastico in quanto coincideranno 

con quelli scolastici.  

Anche nelle prime due settimane di scuola, con l’orario provvisorio che coinciderà con quello della scuola 

primaria, gli alunni potranno utilizzare tutti lo scuolabus perché in totale, tra infanzia e primaria, sono in 

numero esiguo (16). Dal 28 di settembre, con l’inizio dell’orario definitivo, i due plessi avranno tempi scuola 

con orari non più coincidenti e quindi i bambini usufruiranno dello scuolabus ad ore diverse della giornata.  

Servizio di refezione 

I bambini a mensa sono 10 + l’insegnante e consumeranno il pasto, alle ore 12:00, nell’apposita aula.  

Il dopomensa verrà fatto, tempo permettendo, all’aperto in giardino. 

Colloqui con i genitori 

I colloqui individuali non vengono fatti, l’insegnante parlerà con i genitori possibilmente all’aperto, tempo 

permettendo, altrimenti sposterà l’incontro. 

 

Scuola Primaria Buriano 

Orario provvisorio scuola primaria: dal lunedì al venerdì, 8:05 →13:05 

Orario definitivo scuola primaria: dal lunedì al venerdì 8:05 → 13:05, mercoledì 8:05 → 16:05 

 

Scuolabus (come per l’Infanzia) 

Gli orari degli scuolabus non subiranno variazioni rispetto allo scorso anno scolastico in quanto gli orari di 

arrivo e partenza del mezzo dalla scuola coincideranno con quelli scolastici.  

Anche nelle prime due settimane di scuola, con l’orario provvisorio che coinciderà con quello della scuola 

dell’Infanzia, gli alunni potranno utilizzare tutti lo scuolabus perché in totale, tra infanzia e primaria, sono in 

numero esiguo (16). Dal 28 di settembre, con l’inizio dell’orario definitivo, i due plessi avranno tempi scuola 

con orari non più coincidenti e quindi i bambini usufruiranno dello scuolabus ad ore diverse della giornata.  

Servizio di refezione 

Gli alunni a mensa sono 13 + l’insegnante e consumeranno il pasto “già pronto”, dalle ore 13:15 alle 14:00, 

nella prima aula che si trova entrando nel plesso. La CAMST provvederà alla sanificazione prima e dopo i pasti 

in modo tale che, anche dopo pranzo, l’aula possa essere riutilizzata (l’aula mensa non ha una capienza 

sufficiente a garantire il distanziamento necessario).   

Il dopomensa, tempo permettendo, si svolgerà in giardino.  
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Ricreazione  

Orario: 10:05→10:25.  

Gli alunni mangeranno al banco e poi, con la mascherina, si potranno muovere all’interno dell’aula ed andare 

in bagno uno per volta. In caso di bel tempo la ricreazione verrà fatta all’aperto.  

 

Colloqui generali 

Si svolgeranno con un genitore per volta, previo appuntamento preso direttamente con l’insegnante o 

tramite il registro elettronico.   
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Plessi Castiglione della Pescaia 

 

SCUOLABUS Orari scuolabus provvisori Orari scuolabus definitivi 

Scuola Infanzia 
arrivo: 9:20 

Uscita solo con genitori 

arrivo: 9:20 

uscita: 15:45 → 16:00 

Scuola primaria 
arrivo: 7:50 → 8:00 

uscita: 12:40 

arrivo: 7:50 → 8:00 

uscita: 12:40 

Scuola secondaria 
arrivo: 7:45 → 8:00 

uscita: 13:00 

arrivo: 7:45 → 8:00 

uscita: 16:10 → 16:20 

 

 

Scuola Infanzia  

Orario provvisorio fino al 25 settembre: dal Lunedì al Venerdì, 8:00 →13:00 
Orario definitivo dal 28 settembre 2020: dal Lunedì al Venerdì, 8:00 →16:00 
 

ORARIO INGRESSO 
ORARIO USCITA 

Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 

Dal 28 settembre 

Ore 8:00 → 8:15 Sezione A 

Ore 8:20 → 8:35 Sezione B 

Ore 8:40 →8:55 Sezione C 

Sezione D dalle ore 10:00 * 

Ore 12:20→13:30 Sezione A 

Ore 12:35 → 12:45 Sezione B 

Ore 12:50→13:00 Sezione C 

Ore 12:00→12:15 Sezione D 

Ore 15:00 → 15:10 Sezione D 

Ore 15:10 →15:20 Sezione A 

Ore 15:20 →15:30 Sezione B 

Ore 15:30 → 15:40 Sezione C 

 

* Si precisa che i bambini della sezione D verranno inseriti progressivamente a piccoli gruppi; dal 28 

settembre entreranno dalle ore 9:00 alle 9:15. 

Accesso dei genitori 

I genitori entrano uno alla volta, si igienizzano le mani e lasciano la scuola subito dopo aver consegnato il 

bambino e sistemato i suoi oggetti personali negli appositi spazi. I genitori devono permanere nell’atrio della 

scuola. Se hanno necessità di utilizzare i servizi igienici devono firmare l’autodichiarazione. 

 

Servizio di refezione 

Due turni fissi per tutto l’anno scolastico. 

1° turno ore 12:00 → 12:50 Sezione D (in classe) e Sezione A (mensa) 

2° turno ore 13:00 → 13:50 Sezione B (in classe) Sezione C (mensa) 
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Colloqui con i genitori 

Le riunioni in plenaria verranno svolte in presenza in giardino, nell’area con i gazebo. 

I colloqui generali in presenza saranno calendarizzati in giorni differenti per le varie classi. 

I colloqui individuali saranno svolti on-line. Solo in casi eccezionali, per coloro che sono impossibilitati, si 

svolgeranno in presenza, previo appuntamento. 

 

Gestione oggetti personali  

Gli oggetti personali vengono conservati negli armadietti individuali. I bambini della sezione D 

utilizzeranno sacchi di plastica e gli zainetti in quanto non hanno gli armadietti come le altre sezioni. 

Non è consentito portare giochi da casa.  

I contenitori della colazione vengono riposti negli zaini e igienizzati dopo l’utilizzo dalle docenti. 
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Scuola Primaria  

Orari  

INGRESSO 

Orario provvisorio 

INGRESSO  

Orario definitivo 

USCITA 

Orario provvisorio * 

USCITA 

Orario definitivo 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ore 7:55 prima 

campanella 

Ore 8:00 seconda 

campanella 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ore 7:55 prima 

campanella 

Ore 8:00 seconda 

campanella 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ore 12:35 prima 

campanella 

Ore 12:40 seconda 

campanella 

 

 

Ore 12:40 tempo modulare  

(lunedì – sabato) 

Ore 16:00 tempo pieno 

(lunedì – venerdì) 

 

Modalità di entrata/uscita 

Gli alunni, sia per l’entrata che per l’uscita da scuola, utilizzeranno i seguenti accessi:  

 classe 1A: portafinestra di classe  

 classe 2A: ingresso lato Coop 

 classe 3A: portafinestra di classe  

 classe 4A: portafinestra di sicurezza a destra del piazzale 

 classe 5A: portafinestra dell’atrio (adiacente all’aula di 1A) 

 classe 1B: ingresso lato Coop 

 classe 4B: portafinestra posta a destra dell’ingresso principale 

 classi 2B, 3B e 5B: ingresso principale 

Saranno presenti appositi cartelli per indicare tali accessi.  

I docenti accoglieranno i bambini alle rispettive entrate.  

Contestualmente sarà vietato il parcheggio nel cortile. 

 

Modalità di uscita dal 14 al 25 settembre 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus usciranno prima degli altri; verranno accompagnati dal personale 

scolastico (se avremo sufficienti collaboratori scolastici) o dalle insegnanti: un’insegnante accompagnerà i 

bambini allo scuolabus e l’altra insegnante rimarrà con gli altri e li accompagnerà all’uscita, organizzandosi 

con le compresenze.  

Modalità di uscita dal 28 settembre 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus usciranno prima degli altri; verranno accompagnati dal personale 

scolastico (se avremo sufficienti collaboratori scolastici). 
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Servizio di refezione 

Nel self service si deve garantire il rispetto del distanziamento tra gli alunni. 

1° turno ore 12:20 →12:50 classi 1B e 2B  

2° turno ore 12:50 → 13:10  classe 3B   

3° turno ore 13:20 → 13:50 classi 4B e 5B 

Si specifica che non è previsto tempo di sanificazione tra 1° e 2° turno in quanto gli alunni non 

utilizzeranno i soliti tavoli.  

 

Ricreazione 

Orario: 10:20  → 10:40.  

La ricreazione si svolge all’aperto in condizioni meteo favorevoli. Il cortile permette l’uscita di tutte le classi 

contemporaneamente nel rispetto del distanziamento. 

Utilizzo del bagno: prima dell’inizio dell’intervallo sarà cura dell’insegnante agevolare l’accesso dei bambini 

al bagno al fine di non creare affollamenti. 

 

Colloqui con i genitori 

I colloqui verranno fatti online. Solo in casi eccezionali avverranno in presenza, previo appuntamento, per 

coloro che sono impossibilitati. 

Gli incontri di inizio anno con i genitori delle classi prime sono stati organizzati in presenza in orari e spazi 

differenti. 

I colloqui generali in presenza saranno calendarizzati in giorni differenti per le varie classi. 

 

Gestione oggetti personali  

Ogni bambino deve gestire i propri oggetti personali (vestiario, materiale didattico e altro) in autonomia, in 

modo che non siano in contatto con quelli dei compagni (sotto il proprio banco).  

Gli zaini possono essere posizionati accanto al banco di ciascun bambino purché non intralcino il passaggio; 

possono essere lasciati fuori dall’aula o lungo le pareti dell’aula, in modo che non siano in contatto.  

Le giacche possono essere conservate in sacchi di plastica, fuori dall’aula, oppure appesi alla propria sedia. 
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Scuola Secondaria 

Orario provvisorio: dal lunedì al venerdì, 8:00 →13:00 

Orario definitivo:  
 Sez. A: dal lunedì al sabato 8:00 →13:00;  

 1 B e 2 B: lunedì e venerdì ore 8:00 →13:00; martedì, mercoledì e giovedì ore 8:00→16:15 

 3B lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 8:00 →13:00; martedì e giovedì ore 8:00 →16:15 

Ingresso/uscita 

Gli alunni utilizzeranno, sia per l’entrata che per l’uscita, sempre il solito accesso, in modo scaglionato e 

saranno accolti dai docenti: 

 Classi 1B, 2B e 3B entrano dall’ingresso lato mensa  

 Classe 1A entra dall’ingresso dell’Auditorium 

 Classi 2A e 3A entrano dall’ingresso principale  

 

Scuolabus 

 7:45  

 7:50    gli alunni attendono fuori dalla scuola fino al suono della prima campanella (ore 7:55) 

 7:55  

 

Ricreazione e dopo mensa 

Ricreazione:   9:50 → 10:10 

La colazione verrà consumata al banco. 

Dopo aver consumato la colazione, gli alunni potranno uscire dall’aula indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento o andare in cortile se le condizioni meteo lo consentiranno. 

Per l’uscita e l’ingresso durante gli intervalli si utilizzano gli stessi ingressi individuati per l’entrata e l’uscita 

da scuola. 

Mensa: 13:00 → 13:50.  

Gli alunni (circa 46) pranzeranno nel refettorio e se necessario nell’aula adiacente. 

Il dopo mensa si svolgerà in giardino. 

Salvo casi eccezionali, debitamente documentati, non è ammesso consumare il pasto a casa. 

 

Servizi igienici 

La classe 3B utilizza i servizi igienici del Corso A, insieme alla 1A e 2A 

La classe 3A utilizza i servizi igienici del Corso B insieme alla 1B e 2B 
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Palestra  

L’attività motoria verrà svolta senza la mascherina, ma rispettando la distanza di 2 metri tra gli alunni. 

Evitare gli sport di squadra che favoriscono la vicinanza e il contatto tra i bambini. 

Gli attrezzi ginnici devono essere igienizzati frequentemente, durante e dopo l’utilizzo.  

 

Utilizzo degli spogliatoi  

I locali devono essere costantemente aerati. Tutti gli oggetti personali devono essere riposti da ogni alunno 

in una sacca personale all’interno del proprio zaino.  

 

Gestione oggetti personali in classe 

Ogni bambino deve gestire i propri oggetti personali (vestiario, materiale didattico e altro) in autonomia, in 

modo che non siano in contatto con quelli dei compagni (sotto il proprio banco).  

Gli zaini possono essere posizionati accanto al banco di ciascun bambino purché non intralcino il passaggio; 

possono essere lasciati fuori dall’aula o lungo le pareti dell’aula, in modo che non siano in contatto.  

Le giacche possono essere conservate in sacchi di plastica, fuori dall’aula, oppure appesi alla propria sedia. 
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