
 

 
 

 

 

 

 

anno scolastico 
2020/2021 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

 
circolare 

n. 8 
del 2020 

 

  Agli studenti e alle famiglie 

 Al personale docente  

 Al personale ATA 

  

  

OGGETTO: Orario provvisorio prime settimane di scuola a.s. 2020-2021 

 

Il giorno 14 settembre 2020 l’IC Don Milani è felice di avviare l’anno scolastico accogliendo i piccoli della scuola                   

dell’infanzia, i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria con uno speciale pensiero agli alunni che iniziano                   

quest’anno il loro percorso nella nostra scuola. 

La dirigente e tutti i docenti condividono con famiglie, bambini e ragazzi l’emozione che accompagna la riapertura delle                  

porte della scuola rimaste troppo a lungo chiuse. 

Di seguito sono indicati orari e modalità di accesso ed uscita di ogni plesso e classe/sezione relativi alle prime settimane di                     

scuola.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

LUNEDÌ  14  E MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 

 

PRIMO TURNO NUOVI ISCRITTI (2015-2016-2017) E PRIMO GRUPPO SEZIONE 2 GIALLA (2017) 

Ingresso/uscita cancello carraio 

- sezione 1 verde ingresso alle 8:45 e uscita alle 10.00; 

- sezione 3 rossa ingresso alle 8:30 e uscita alle 10.15; 

Ingresso/uscita cancello pedonale 

- sezione 2 gialla primo gruppo dal 1 al numero 12 ingresso dalle 8.30 alle 8:45 a scaglioni e uscita dalle 10.15 alle                      

10.30 a scaglioni; 

- sezione 4 azzurra ingresso alle 8:45 e uscita alle 10:00 

SECONDO TURNO VECCHI ISCRITTI E SECONDO GRUPPO SEZIONE 2 GIALLA (2017) 

Ingresso/uscita cancello carraio 

- sezione 1 verde ingresso a scaglioni dalle 10:30 alle 10:40 e uscita a scaglioni dalle 12.15 alle 12.25;  

- sezione 3 rosso ingresso a scaglioni dalle 10:45 alle 10:55 e uscita a scaglioni dalle 12:35 alle  12:45; 

Ingresso/uscita cancello pedonale 

- sezione 2 gialla secondo gruppo dal numero 13 al 23 ingresso dalle 10:45 alle 10:55 a scaglioni e uscita dalle 12.35                     

alle 12.45 a scaglioni; 

- sezione 4 azzurra ingresso a scaglioni dalle 10.30 alle 10:40 e uscita a scaglioni dalle 12.15 alle 12:25  

 

I GRUPPI SEZIONE VERRANNO COMUNICATI DURANTE L’ASSEMBLEA ON LINE IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE  17,30 

 

 

 

 

DA MERCOLEDì 16 A VENERDì 18 SETTEMBRE 

 



 

Ingresso/uscita cancello carraio 

- sezione 1 verde ingresso dalle 8:00 alle 8:15 a scaglioni e uscita alle 10.15 per i nuovi iscritti e dalle 12.20 alle 12:35                       

a scaglioni per i vecchi iscritti; 

- sezione 3 rossa ingresso dalle 8:30 alle 8:45 a scaglioni e uscita per i nuovi iscritti alle 10:30 e dalle 12:45 alle 13:00                       

a scaglioni per i vecchi iscritti; 

Ingresso/uscita cancello pedonale 

- sezione 2 gialla ingresso dalle 8.30 alle 8:45 a scaglioni e uscita a scaglioni dalle 10.30 alle 10.45; 

- sezione 4 azzurra ingresso dalle 8:00 alle 8:15 a scaglioni e uscita alle 10:15 per i nuovi iscritti e dalle 12:20 alle                      

12.35 a scaglioni per i vecchi iscritti  

 

DA LUNEDì 21 SETTEMBRE A VENERDì 2 OTTOBRE 

 

Ingresso/uscita cancello carraio 

- sezione 1 verde ingresso a scaglioni dalle 8.00 alle 8:15 e uscita: 

- per i nuovi iscritti in base alle indicazioni delle insegnanti; 

- per i vecchi iscritti  dalle 12.20 alle 12.35 a scaglioni;  

- sezione 3 rosso ingresso a scaglioni dalle 8:30 alle 8:45 e uscita: 

- per i nuovi iscritti in base alle indicazioni delle insegnanti; 

- per i vecchi iscritti a scaglioni dalle 12:45 alle 13:00; 

Ingresso/uscita cancello pedonale 

- sezione 2 gialla ingresso a scaglioni dalle 8:30 alle 8:45 e uscita in base alle indicazioni delle insegnanti;; 

- sezione 4 azzurra ingresso a scaglioni dalle 8:00 alle 8:15 e uscita:  

- per i nuovi iscritti in base alle indicazioni delle insegnanti; 

- per i vecchi iscritti  dalle 12.20 alle 12.35 a scaglioni;  
  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
LUNEDÌ  14  SETTEMBRE 

Ingresso/uscita principale 

- 2A, 2B, 2D: ingresso dalle 8:30 alle 8:45 ; uscita alle ore 10:30 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e                     

accompagnati dai docenti all’uscita) 
- 1A, 1B, 1D: ingresso alle ore 9:00 accoglienza in giardino (ogni bambino è accompagnato nel giardino da 1 solo                   

genitore nelle postazioni segnalate); alle ore 10:00 i bambini con i docenti faranno ingresso alle classi senza                 

genitori; uscita ore 11:30. 

Ingresso/uscita  via Volpi: 

- 3D, 4A, 4B: ingresso ore 8.30; uscita alle ore 10:20 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e                  

accompagnati dai docenti all’uscita) 
- 3A, 3B, 3C, 5C: ingresso ore 8.40; uscita alle ore 10:30 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e                   

accompagnati dai docenti all’uscita) 
- 5A, 5B: ingresso alle ore 8.50; uscita alle ore 10:40 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e                  

accompagnati dai docenti all’uscita) 
 

DA MARTEDÌ 15 SETTEMBRE A VENERDÌ 2 OTTOBRE 

 Ingresso/uscita principale 

- 1A, 1B, 1D: ingresso ore 8:30; uscita 12:00 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e accompagnati dai                  

docenti all’uscita) 
- 2A, 2B, 2D: ingresso ore 8:45; uscita 12:15 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e accompagnati dai                  

docenti all’uscita) 
Ingresso/uscita  via Volpi: 

 



- 3D, 4A, 4B: ore 8:30; uscita ore 12:00 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e accompagnati dai                   

docenti all’uscita) 
- 3A, 3B, 3C, 5C: ingresso ore 8:40; uscita ore 12.10 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e                  

accompagnati dai docenti all’uscita) 
- 5A, 5B: ingresso ore 8:50; uscita ore 12.20 (gli alunni vengono accolte dai docenti all’ingresso e accompagnati dai                  

docenti all’uscita) 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 

LUNEDÌ 14 E MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 

Orario di ingresso: 

- classi prime:  ingresso ore 8.00 uscita ore 11.00 

- classi seconde: ingresso ore 9.15 uscita ore  12:00 

- classi terze: ingresso ore 10.00 uscita ore 13.00 

 

Il giorno 14 settembre 2020 gli alunni e si raccolgono nel piazzale antistante la scuola secondo le indicazioni del docente che                     

li accoglie. L’uscita avviene dal cancello assegnato ad ogni classe (carraio di via Volpi o nuovo cancello da pista ciclabile)                    

secondo le istruzioni impartite dai docenti ad ogni classe. 

Il giorno 15 settembre gli alunni entrano dal cancello assegnato ad ogni classe (carraio di via Volpi o nuovo cancello da pista 

ciclabile)  e si raccolgono nelle postazioni riservate alla propria classe segnalate sulla pavimentazione. L’uscita avviene dal 

cancello assegnato ad ogni classe (carraio di via Volpi o nuovo cancello da pista ciclabile) secondo le istruzioni impartite dai 

docenti ad ogni classe. 

 

DA MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE A SABATO 19 SETTEMBRE l’orario delle lezioni è per tutte le classi 8:00-12:00 con 

accesso/uscita dai cancelli assegnati alle classi secondo le procedure stabilite per ogni classe. 

 

 

 

  

f. to la Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


