
 
A tutto il personale  

della scuola primaria dell’I.C. di Cerisano 

 

Ai Genitori degli alunni   

della scuola primaria dell’I.C. di Cerisano  

 

Al R.S.P.P. 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 
 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Nuove modalità di ingresso e uscita. 

 

Si comunicano le nuove modalità di ingresso e uscita dai plessi di questo istituto Comprensivo in 

vigore da lunedì 8 novembre 2021 in coincidenza con l’avvio del servizio di pre-scuola. 

  

Primaria di Cerisano 

Servizio pre-scuola 

Ingresso 8:00 – 8:10 

L’accesso è consentito agli alunni regolarmente iscritti al servizio 

Non è consentito l’accesso al di fuori dell’intervallo temporale suindicato 

Gli alunni possono essere accompagnati fino all’ingresso a scuola da un genitore o altro 

accompagnatore. 

 

Attività didattica 

Dalle 8:20 è consentito l’ingresso nel cortile della scuola degli alunni che si raduneranno, 

ordinatamente, per classe. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari, sotto la sorveglianza di docenti della 

classe: 

8:25 – 8:30  CLASSI 1A e 2A 

8:30  CLASSI 3A  

A seguire  CLASSI 4A, 4B e 5A 
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Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno attendere la fine delle normali operazioni 

d’ingresso e successivamente recarsi nella propria aula. 

 

L’uscita delle classi sarà scaglionata secondo i seguenti orari: 

13:20  CLASSE 1A 

13:25   CLASSI 2A e 3A  

A seguire  CLASSI 4A, 4B e 5A 

 

È vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola dalle 8:15 alle 8:30 e dalle 13:20 alle 13:30. 

 

Primaria di Marano Marchesato 

Servizio pre-scuola 

Ingresso 8:00 – 8:10 

L’accesso è consentito agli alunni regolarmente iscritti al servizio. 

Non è consentito l’accesso al di fuori dell’intervallo temporale suindicato. 

Gli alunni possono essere accompagnati fino all’ingresso a scuola da un genitore o altro 

accompagnatore. 

Per l’ingresso si utilizzerà il portone principale posto al piano terra. 

 

Attività didattica 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale posto al piano terra. 

Dalle 8:20 è consentito l’ingresso nel cortile della scuola degli alunni che si raduneranno per 

classe sotto la tettoria posta davanti all’ingresso principale. 

Le classi entreranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:25 - 8:30 CLASSI 5C e 5D   

8:30  CLASSI 1C e 2C   

A seguire  CLASSI 3C, 4C e 4D  

I docenti delle rispettive classi accoglieranno gli alunni al portone d’ingresso per poi 

accompagnarli in classe. 

Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno attendere la fine delle normali operazioni 

d’ingresso e successivamente recarsi nella propria aula. 

 

L’uscita dalla scuola sarà anch’esso scaglionato nel seguente modo: 

13:25   CLASSI 1C e 2C     

A seguire  CLASSI 3C, 4C e 4D    

A seguire  CLASSI 5C e 5D   

 

È vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola dalle 8:10 alle 8:30 e dalle 13:20 alle 13:50 

 

 

 

 

 



 
 

Secondaria di Marano Marchesato 

Attività didattica 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale posto al piano terra. 

Dalle 8:05 è consentito l’ingresso nel cortile della scuola degli alunni che si raduneranno per 

classe sotto la tettoria posta davanti all’ingresso principale. 

 

 

 

Le classi entreranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:15   CLASSE 1C e 1D 

A seguire CLASSE 2C e 3C 

I docenti delle rispettive classi attenderanno gli alunni nelle rispettive classi. Il collaboratore 

addetto al secondo piano vigilerà all’ingresso della scuola sul corretto svolgimento delle 

operazioni d’ingresso.   

Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno attendere la fine delle normali operazioni 

d’ingresso e successivamente recarsi nella propria aula. 

 

L’uscita seguirà lo stesso ordine dell’entrata a partire dalle ore 13:45. 

 

È vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola dalle 8:10 alle 8:30 e dalle 13:20 alle 13:50 

 

 

Primaria di Marano Principato 

Servizio pre-scuola 

Ingresso 8:00 – 8:10 

L’accesso è consentito agli alunni regolarmente iscritti al servizio. 

Non è consentito l’accesso al di fuori dell’intervallo temporale suindicato. 

Gli alunni possono essere accompagnati fino all’ingresso a scuola da un genitore o altro 

accompagnatore. 

Per l’ingresso si utilizzerà il cancello posto in Piazza Caduti in Guerra (Municipio). 

 

Attività didattica 

Gli alunni accedono al cortile della scuola secondo le seguenti modalità  

CLASSI 1E, 4E, 4F e 5E dal cancello posto su Via Ambrosoli  

CLASSI 2E, 2F, 3E e 3F  dal cancello posto in Piazza Caduti in Guerra 

(Municipio) 

L’entrata a scuola avverrà  

CLASSE 1E    dalla porta esterna dell’aula assegnata (AULA 5) 

CLASSI 4E, 4F e 5E dal portone adiacente all’ingresso della scuola 

secondaria 

CLASSI 2E, 2F, 3E e 3F  dal portone principale posto vicino al cancello posto in 

Piazza Caduti in Guerra (Municipio).  



 
Le operazioni di entrata saranno così articolate: 

8:15 – 8:20 CLASSI 1E, 2E, 2F e 5E 

8:20  CLASSI 3E, 3F, 4E e 4F 

I docenti delle rispettive classi accoglieranno gli alunni al portone d’ingresso per poi 

accompagnarli in classe. 

Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno attendere la fine delle normali operazioni 

d’ingresso e successivamente recarsi nella propria aula. 

 

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:10 – 13:15 CLASSI 1E, 2E, 2F e 5E 

13:15  CLASSI 3E, 3F,4E e 4F 

 

È vietato ai genitori entrare nei cortili della scuola dalle 8:10 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 13:20 

 

 

Le modalità di entrata e uscita dei plessi non menzionati nella presente circolare (tutte le scuole 

dell’infanzia, scuola secondaria di Cerisano e di Marano Principato) rimangono, al momento, 

invariate. 

 

In caso di ritardo in ingresso, è consentita una tolleranza di 5 minuti, entro la quale gli alunni 

potranno recarsi in aula autonomamente; ritardi superiori ai 5 minuti dovranno essere 

giustificati dai genitori.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 


