
IC VARESE1 – Prospetto orario ed ingressi/uscite 

 

SCUOLE PRIMARIE 

PLESSO E MONTE ORE 

SETTIMANALE 

UNITA’ ORARIE 

SETTIMANALI 

 

ORGANIZZAZIONE 

CAIROLI 27/29 ORE 30 U.O. DA 50 MINUTI  

MAZZINI 27 ORE 30 U.O. DA 50 MINUTI  

MAZZINI 40 ORE 39 U.O. DA 50 MINUTI Dal lunedì al mercoledì le lezioni 

termineranno alle 15.30 (9.uo al 

giorno) 

Giovedì e venerdì le lezioni 

termineranno alle 13.00 (6 u.o. al 

giorno) 

SACCO 27/29 ORE 30 U.O. DA 50 MINUTI  

IV NOVEMBRE 40 ORE 40 U.O. DA 50 MINUTI Dal lunedì al venerdì 8.u.o. al giorno  

 

 

PLESSO CAIROLI 

 

Ingresso e uscita 1 (cancelletto -ingresso  principale):  

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 3A h. 8.00/8.05 h. 13.05 

CLASSE 2A h. 8.10/8.15 h. 13.15 

 

Ingresso e uscita 2 (cancello grande- porta  Palestra)  

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 5A h. 7.55/8.00 h. 13.00 

CLASSE 4A h. 8.05/8.10 h. 13.10 

 

 

 



 

PLESSO MAZZINI 

Ingresso e uscita 3 ( portone centrale ingresso Righi):  

CLASSE INGRESSI USCITE 

CLASSE 5 A h. 7.55/8.00 h. 13.00 dal lunedì al venerdì 

CLASSE 5 B h. 8.00/8.05 h.13.05 dal lunedì al venerdì 

 

Ingresso e uscita 6 ( portone centrale Mazzini)  

CLASSE INGRESSI USCITE 

CLASSE 3 A   h. 7.55/8.00 h.15.30 dal lunedì al mercoledì 

h.13.00 il giovedì e il venerdì 

CLASSE 3 B h. 8.00/8.05 h.15.35 dal lunedì al mercoledì 

h.13.05 il giovedì e il venerdì 

 

Ingresso e uscita 4 ( via Como ex parcheggio Righi- vicino alla scala antincendio) 

 CLASSE INGRESSI USCITE 

CLASSE 1 A   h. 8.10/8.15 h.15.45 dal lunedì al mercoledì 

h.13.15 il giovedì e il venerdì 

CLASSE 1 B  h. 8.15/8.20 h.15.50 dal lunedì al mercoledì 

h.13.20 il giovedì e il venerdì 

 

Ingresso e uscita 5 ( via Como ex parcheggio Righi -vicino all’ascensore) 

CLASSE  INGRESSI USCITA 

CLASSE 2 A   h. 8.05/8.10 h.15.40 dal lunedì al mercoledì 

h.13.10 il giovedì e i venerdì 

 

 

Ingresso e uscita 2 ( palestrina Righi) 

 CLASSE INGRESSI USCITE 

CLASSE 4 A   h.8.05/ 8.10 h. 13.10 dal lunedì al venerdì 

CLASSE 4 B h. 8.10/8.15 h. 13.15 dal lunedì al venerdì 



 

PLESSO SACCO 

 

Ingresso e uscita 1 (porta principale) 

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 4A h. 7.55/8.00 h. 13.00 

CLASSE 1A   h. 8.00/8.05 h. 13.05 

 

Ingresso e uscita 2 ( porta  palestra) 

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 5A h. 7.55/8.00 h. 13.00 

CLASSE 3A   h. 8.00/8.05 h. 13.05 

CLASSE 2A h. 8.05/8.10 h. 13.10 

 

 

PLESSO IV NOVEMBRE 

Ingresso e uscita 1 (ingresso principale):  

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 1A/1B  h. 8.15/8.20 h. 15.00 

CLASSE 2A h. 8.25/8.30 h. 15.10 

CLASSE 2B/C h. 8.30/8.35 h. 15.15 

CLASSE 3A/B h. 8.20/8.25 h. 15.05 

CLASSE 5A h. 7.55/8.00 h. 14.40 

 

Ingresso e uscita 2 (ingresso dal retro):  

CLASSE ENTRATA USCITA 

CLASSE 4A h. 8.00/8.05 h. 14.45 

CLASSE 4B h. 8.05/8.10 h. 14.50 

CLASSE 4C h.810/8.15 h. 14.55 

CLASSE 5B h. 7.55/8.00 h. 14.40 

 



 

- il primo giorno di scuola (14.09.2020 ) tutte le classi prime  della scuola 

primaria entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle 0re 12.00 

 

 

SCUOLE SECONDARIE 

 

Plesso Don Rimoldi 

Plesso Don Rimoldi 

Ingressi/Uscite N. 3 - Via Pergine (n.1 e n.2) e Via Landro 

Classi N. 6  (tutte al primo piano) + sdoppiamento delle seconde in tre classi per 6 ore di 

matematica/scienze 

Alunni N. 110 (totale) 

Classi 1 A = 15     1 B = 16     2 A = 23      2 B = 20     3 A = 18      3 B = 18  

Scale N. 2 (Scala A e Scala B) 

Lato A Classi: 2 A – 2 B – 3 B  e Aula insegnanti 

Lato B Classi: 1 A – 1 B – 3 A  e Laboratorio didattico 

 

 

Ingresso 

ore Via Pergine (n. 1) Via Pergine (n.2)  Via Landro  

8.00/8.05 3 B (verso scala A)  3 A (verso scala B) 

8.05/8.10  2 A (verso scala A) 1 B (verso scala B) 

8.10/8.15 2 B (verso scala A) 1 A (verso scala B)  

 

 

 

 

 

 



Uscita 

ore Via Pergine (n. 1) Via Pergine (n.2) Via Landro  

13.05  1 B (dalla scala A)  

13.10   1 A (dalla scala B) 

13.50 3 B (dalla scala A)  3 A (dalla scala B) 

13.55  2 A (dalla scala A)  

14.00 2 B (verso scala B)   

 

Uscita (per seconde  e terze  di venerdì) 

ore Via Pergine (n. 1) Via Pergine (n.2) Via Landro  

13.00 3 B (dalla scala A)  3 A (dalla scala B) 

13.05  2 A (dalla scala A)  

13.10 2 B (verso scala B)   

 

 

Plesso  Righi 

Plesso RIGHI 

Ingressi/Uscite N. 3   

Classi N.  7   

+ sdoppiamento di n 2 classi seconde di 29 alunni per 6 ore matematica/scienze            

e 4 storia e geografia 

 + sdoppiamento classe 3E di 28 alunni per 6 ore matematica/scienze   e 2 italiano 

Alunni N. 160 

Classi 1 C =  18     1E =  21    2C = 29    2E =  29    3E = 28    3C= 21    3D=  18 

Lato A Via  Rainoldi  = ingresso nuovo di fronte a vicepresidenza    

Lato B Via Como= ingresso palestra   

Il cortile ampio permette di definire punti di raccolta per ciascuna classe 

 

 

 



Ingresso 

ore via Rainoldi laterale Via Rainoldi palestrina  Via Como palestra 

h. 7.55/8.00 3D 3C 3E  

8.00/8.05 1 E 1C 2C 

8.05/8.10   2E 

 

Uscita 

ore via Rainoldi laterale Via Rainoldi palestrina Via Como palestra 

13.00 3D  3C 3E 

13.05 1E 1C 2C 

13.10   2E 

 

- il primo giorno di scuola ossia il 14.09.2020 tutte le classi prime  della scuola 

secondaria entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle 0re 12.00 

- Le classi seconde e terze il primo giorno (14 settembre) svolgeranno orario 

come da tabelle precedenti 

 

SCUOLA INFANZIA COLLODI 

 

Gli alunni (n. 76 totale) saranno divisi in 4 gruppi classe: 

n. 16 alunni di 3 anni 

n. 20 sezione A 

n. 20 sezione B 

n. 20 sezione C 

 

gli alunni di 3 anni (prevedendo un organico di 7 docenti senza eventuale organico aggiuntivo) 

saranno inseriti tutti in un’unica sezione e frequenteranno fino ad un massimo di 25 ore alla 

settimana. 

Si consiglia la frequenza fino alle ore 16.00 o alle ore 17.00 agli alunni dei quali entrambi i genitori 

lavorano e non possono prevedere l’uscita alle ore 13.00 

ORARIO SETTIMANALE DI 40 ORE (FINO ALLE ORE 16.00) 



INGRESSI 

Un gruppo entra dalle ore 8.00 alle ore 8.20 

Un gruppo entra dalle ore 8.30 alle ore 8.50 

Un gruppo entra dalle ore 9.00 alle ore 9.20 

I genitori sottoscriveranno ad inizio anno l’orario di ingresso 

USCITE per il pranzo 

E’ possibile uscire per il pranzo e rientrare: 

uscita ore 11.20/11.30  rientro 13.00/13.10 

uscita ore 11.40/11.50  rientro 13.20/13.30 

 

USCITA dalle ore 14.40 alle ore 16.00 

Un gruppo esce dalle ore 14.40 alle ore 15.00 

Un gruppo esce dalle ore 15.10 alle ore 15.30 

Un gruppo esce dalle ore 15.40 alle ore 16.00 

 

USCITA dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Il gruppo di alunni che si fermano sino alle ore 16.30/17.00 deve essere esplicitato dai genitori, 

motivando la necessità. 

Orario a 25 ore settimanali: ingressi e uscite verranno definite dopo colloqui con genitori nei primi 

giorni qualora ci fossero famiglie intenzionate alla frequenza per 25 ore settimanali 

Le insegnanti incontreranno le famiglie dei nuovi iscritti di tre anni nei giorni 2 e 3 settembre 

secondo un calendario comunicato alle famiglie. Negli stessi giorni le due insegnanti di ciascuna 

sezione chiameranno (da scuola) telefonicamente i genitori degli alunni per  comunicare l’orario di 

ingresso scaglionato il giorno 7 settembre. 

 

- Inizio servizio mensa a partire dal giorno  14/09/2020. 

-  Apertura ad orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (8.20/12.20 per il solo giorno 7/9/2020), 

per il periodo dal 8/9/2020 al 11/9/2020. (escluso servizio mensa) 

- Apertura ad orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.30  per il periodo dal 14/9 /2020 al 18/9/2020. 

(compreso servizio mensa). 

Orari ingresso/uscita primo giorno di scuola (7/09/2020): 

-Sezione A entra dalle ore 8.20 alle ore 8.40 ed esce dalle ore 11.30 alle ore 11.40. 



-Sezione B entra dalle ore 8.50 alle ore 9.10 ed esce dalle ore 11.50 alle ore 12.00. 

-Sezione C entra dalle ore 9.20 alle ore 9.40 ed esce dalle ore 12.10 alle ore 12.20. 

Tutte le docenti in questa data saranno in servizio dalle ore 8.20 alle ore 12.20. 

Eventuali inserimenti nuovi iscritti: divisi in 2 gruppi uno dalle ore 8.30 alle ore 10.00, un gruppo 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00. Per il periodo dal 7/9/2020 al 11/9/2020. 

Il periodo di inserimento dei nuovi iscritti  si articolerà in 3 settimane: 

I settimana dalle ore 8.30 alle ore 10.00 oppure dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

II settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (unico gruppo in sezione D) 

III settimana orario regolare, preferibilmente 25 ore settimanali, come da scelta sottoscritta delle 

famiglie. 

A partire dal giorno 8/9/2020 fino al giorno 11/9/2020,  la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 (servizio mensa escluso). Gli alunni seguiranno l’orario di ingresso/uscita scelto e sottoscritto 

dalle famiglie per il periodo di emergenza. (Vedi modulo allegato). 

Dal 14/09 al 18/09 la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.30, con servizio mensa. 

Le docenti saranno in servizio, alternativamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00. o dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30. 

  

A partire dal 21/9 orario “regolare” secondo le scelte  del tempo scuola e dell’orario effettuate e 

sottoscritte  dalle famiglie. 

In merito al prospetto orario di ingresso/uscita plesso Collodi si comunicano gli orari di uscita per il 

tempo scuola di 25 ore: 

- dalle  ore 12.40 alle ore 12.50 

- dalle ore 12.55 alle ore 13.05 

- dalle ore 13.10 alle ore 13.20. 

 

  

Orari mense scuola Mazzini e IV novembre 

Gli orari delle mense nei plessi a 40 ore sono stati inviati ai Servizi educativi del Comune. 

Tutti gli alunni pranzeranno negli spazi deputati. Non si pranzerà in classe (dove esistono gli spazi 

mensa) 



 

Inizio pomeriggi  scuola Mazzini e IV novembre 

I pomeriggi inizieranno nei plessi Mazzini e IV novembre dal giorno 22 settembre 2020 

 

NOTA BENE 

Gli alunni che non saranno presenti all’orario definito per l’ingresso della propria 

classe, entreranno solo dopo l’ingresso di tutte le classi in orari 


