
Plessi Marina di Grosseto 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Si entra dall’ingresso principale. 

Gli ingressi verranno scaglionati i 4 turni (vedi tabella). 

Le uscite avvengono per sezione in orari scaglionati (vedi tabella). 

 

INGRESSO 
Dal 14 settembre 

USCITA 
Orario provvisorio 

USCITA 
Orario definitivo dal 5 ottobre 

Ore 8:00  8:15 
Ore 8:15  8:30 
Ore 8:30  8:45 
Ore 8:45  9:00 

15:30   15:40 Sezione C 
15:40   15:50 Sezione A 
15:50   16:00 Sezione B 

12:30  12:40 sezione C 
12:40  12:50 sezione A 
12:50  13:00 sezione B 

 

Mensa  

I bambini pranzano negli spazi individuati, suddivisi per sezione. 

1° turno ore 12:00 12:50: 23 alunni SEZIONI A e C + 3 adulti (2 insegnanti e 1 ATA) 

2° turno ore 13:00  13:50: 24 alunni SEZIONE B + 2 adulti (1 insegnante e 1 ATA) 

Locali: Aula mensa e aula antistante l'aula mensa 

 

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. 

 

Inserimenti dei nuovi iscritti 

Gli inserimenti verranno programmati da ciascuna sezione in modo da garantire un accesso ai locali scolastici 

distanziato nel tempo e nello spazio. 
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Scuola primaria 

 

INGRESSO 
Dal 14 settembre 

USCITA 
Orario provvisorio 

USCITA 
Orario definitivo dal 5 ottobre 

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

Classi 4 e 5 ore 12:40 
Classi 1, 2, 3 ore 12:50 

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

 

Scuolabus  

 Ingresso ore 7,50  

 Uscita ore 15,55 

Dal 14 settembre al 2 ottobre i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle 12,40. 

Verificare 

 

Mensa  

1° turno ore 12,00 – 12,40: 42 alunni CLASSI I, II, III + 4 Insegnanti (+2 insegnanti da confermare quando 

avremo l’organico definitivo) 

2° turno ore 12,50 – 13,30: 39 alunni CLASSI IV e V + 3 insegnanti 

Locali: Due aule mensa + Aula antistante l'ingresso della scuola  

 

Ricreazione 

Ore 10,00 10,20 

La ricreazione si fa seduti in classe e successivamente in giardino, secondo le condizioni meteo, e con 

un’organizzazione tale da garantire il distanziamento. Se le condizioni meteo non consentono di uscire, la 

ricreazione si fa in classe con la mascherina.  

 

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, in modo che non siano in contatto.  

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

 

Colloqui con le famiglie 

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

previo appuntamento. 
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I colloqui generali in presenza saranno calendarizzati in giorni differenti. 

 

Elezione dei rappresentanti 

L’elezione dei rappresentanti di classe/sezione avverrà in presenza, a classi/sezioni scaglionate. Dalle ore 

16,00 alle ore 16,30 i genitori si riuniscono suddivisi in ogni sezione/classe. La votazione avviene in palestra, 

dove accede un genitore alla volta.  

 

Servizi igienici 

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

I bambini accedono ai servizi igienici uno alla volta, devono indossare la mascherina e igienizzare le mani 

prima e dopo l’utilizzo.  
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Scuola Secondaria 

 

INGRESSO 
Dal 14 settembre 

USCITA 
Orario provvisorio 

USCITA 
Orario definitivo dal 5 ottobre 

Classe 1 ore 8:00  
Classi 2 e 3 ore 8:10 

Classe 1 ore 13:00 
Classi 2 e 3 ore 13:10 

Nei giorni LU-ME-VE-SA 
Classe 1 ore 13:00  
Classi 2 e 3 ore 13:10  

Nei giorni MAR E GIO 
Classe 1 ore 16:00  
Classi 2 e 3 ore 16:10  

 

 

Scuolabus 

Arrivo ore 7:50 

Uscita: 

 Ore 13:00 LU-ME-VE-SA 

 Ore 16:00 MARTEDì E GIOVEDì 

Gli alunni che prendono lo scuolabus escono comunque con il gruppo delle ore 13:00/16:00. 

 

Mensa 

1° turno ore 12:45 13,20: 24 alunni CLASSE I + 2 insegnanti 

2° turno ore 13:30  14:05: 39 alunni CLASSI II E III + 2 adulti (1 insegnante e 1 ATA) 

 

Ricreazione e dopo mensa 

Ricreazione ore 9:50  10:10. 

La ricreazione e il dopo mensa si svolgono in cortile, se le condizioni meteo lo consentono. 

Se le condizioni meteo non consentono di uscire, gli alunni rimangono in aula con la mascherina.  

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

il distanziamento. 

 

Colloqui con i genitori 

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

previo appuntamento. 

I colloqui generali in presenza saranno calendarizzati in giorni differenti. 
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Elezione dei rappresentanti 

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 aula insegnanti, dove accede un 

genitore alla volta.  
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