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ORARIO DI FUNZIONAMENTO E PRIMI GIORNI DI SCUOLA A.S. 2021-2022 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Gli alunni già frequentanti fruiranno dell’orario normale di funzionamento 8,00-16,00 con 

fruizione di tutti i servizi (mensa, pre e post scuola) dal primo giorno di scuola.  

 

Nel caso le assegnazioni dei docenti assicurino una copertura oraria adeguata: 

da lunedì 27 settembre 2021 l’orario sarà regolare per tutti gli alunni con la fruizione di tutti i 

servizi, compresi pre e post scuola dei quali l’Amministrazione Comunale ne garantisce 

l’attivazione a condizione che si mantenga lo stesso numero di iscrizioni dell’anno 

precedente. Per quanto concerne la destinazione, sarà comunicata in un momento 

successivo. 

DON MILANI  
Orario di entrata: 8,00-9,00 

Orario di uscita: 15,45-16,00 

 

Modalità Inserimento Alunni Nuovi Iscritti: frequenza a turni 

Sezione 3 anni 

1^settimana 

 

primo turno: ore 8,30-10.00 

secondo turno: ore 10,30-12,00 

 

2^settimana  

(frequenza del gruppo intero con eventuale consumazione del pasto) 

 

Ore 8,30-13,00/13,30 

3^settimana    

(frequenza ad orario completo con possibilità di fermarsi per riposo pomeridiano) 

 

Ore 8,30-15,45/16,00 

 

Sezione UNICA A e B 

1^settimana 

 

turno: ore 9,30-11.00 

 

2^settimana  

(frequenza del gruppo intero con eventuale consumazione del pasto) 

Ore 8,30-13,00/13,30 

 

3^settimana    

(frequenza ad orario completo con possibilità di fermarsi per riposo pomeridiano) 

 

Ore 8,00-15,45/16,00 
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CALVINO  
Orario di entrata: 8,00-9,00 

Orario di uscita: 15,45-16,00 

 

Modalità Inserimento Alunni Nuovi Iscritti: frequenza a turni 

 

Sezione UNICA A e B 

 

1^settimana 

 

Unico turno: ore 9,30-11,00 

 

2^settimana 

(frequenza del gruppo intero con eventuale consumazione del pasto) 

 

Ore 8,30-12,30/13,00 

 

3^settimana 

(frequenza ad orario completo con possibilità di fermarsi per riposo pomeridiano) 

 

Ore 8,00-16,00 

 

 

Ultimo giorno di scuola 30 Giugno per entrambi i plessi orario 8,00-13,00 

 (orario ridotto per motivi organizzativi). 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Orario di entrata: 8,20-8,30 classi eventualmente decentrate 8,30 

Orario di uscita: 16,15 (classi 1) – 16,20 (classi 2-3-4-5) classi eventualmente decentrate 16,30 

 

Le classi prime effettueranno il seguente orario la prima settimana di scuola: ore 8,20-12,20 

mentre gli alunni già frequentanti fruiranno dell’orario normale di funzionamento con fruizione 

di tutti i servizi (trasporto, mensa, pre e post scuola) dal primo giorno di scuola. 

 

Nel caso le assegnazioni dei docenti assicurino una copertura oraria adeguata: 

da lunedì 20 settembre 2021 l’orario sarà regolare per tutti gli alunni con la fruizione di tutti i 

servizi, compresi pre e post scuola dei quali l’Amministrazione Comunale ne garantisce 

l’attivazione a condizione che si mantenga lo stesso numero di iscrizioni dell’anno 

precedente. Per quanto concerne la destinazione, sarà comunicata in un momento 

successivo. 

 

Ultimo giorno di scuola: orario 8,20-12,20 (orario ridotto per motivi organizzativi). 

Proposta da confermare 

 
 

 

 
 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Orario di entrata: ore 7,50 

Orario di uscita: ore 13,50 

 

- PRIMI 3 gg di scuola  

 

Le classi seconde e terze: 

Orario: 7,50-10,50 

 

Le classi prime il primo giorno: 

Orario: 8,50-10,50  

 

Gli altri due giorni: 

Orario: 7,50-10,50 per tutte le classi 

 

- Dal QUARTO GIORNO di lezione in poi l’orario sarà regolare per tutte le classi ed andrà 

subito a regime l’orario definitivo, confidando nel fatto che l’organico sia al completo. 

 

- Nel caso ci fossero problemi di organico, si faranno comunicazioni specifiche. 

 

- I primi tre giorni di scuola non ci saranno le lezioni di strumento 


