
SCUOLE DELL’INFANZIA di RICCIA, S. ELIA A P., GAMBATESA, 

MONACILIONI, MACCHIA VALFORTORE 

Organizzazione oraria AS 2020-2021 

 

ORARIO PROVVISORIO 

La PRIMA SETTIMANA sarà dedicata all’accoglienza dei bambini di anni 4 e 5. 

 

ENTRATA: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 entrano a scuola i bambini di anni 5 

  dalle ore 09:00 alle ore 09:30 entrano a scuola i bambini di anni 4 

USCITA: Dalle ore 12:30 alle ore 13:00 escono da scuola i bambini di anni 4 

  dalle ore 13:00 alle ore 13:30 escono da scuola i bambini di anni 5 

 

La SECONDA SETTIMANA sarà dedicata all’accoglienza dei bambini di anni 3. I bambini di 4 e 5 anni 

proseguiranno con l’orario della prima settimana con la differenza, in entrata, di un quarto d’ora. 

 

ENTRATA: Dalle ore 08:30 alle ore 08:45 entrano a scuola i bambini di anni 5 

  dalle ore 08:45 alle ore 09:00 entrano a scuola i bambini di anni 4 

dalle ore 09:00 alle ore 09:30 entrano a scuola i bambini di anni 3 

 

USCITA: Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 escono da scuola i bambini di anni 3 (con flessibilità oraria in 

base alle esigenze del momento) 

  dalle ore 12:30 alle ore 13:00 escono da scuola i bambini di anni 4 

  dalle ore 13:00 alle ore 13:30 escono da scuola i bambini di anni 5 

 

 

ORARIO DEFINITIVO 

ENTRATA: Dalle ore 08:30 alle ore 08:45 entrano a scuola i bambini di anni 5 

  dalle ore 08:45 alle ore 09:00 entrano a scuola i bambini di anni 4 

dalle ore 09:00 alle ore 09:30 entrano a scuola i bambini di anni 3 

 

USCITA: Dalle ore 12:45 alle ore 13:00 escono da scuola i bambini di anni 3 (con flessibilità oraria in 

base alle esigenze del momento) 

  dalle ore 13:00 alle ore 13:15 escono da scuola i bambini di anni 4 

  dalle ore 13:15 alle ore 13:30 escono da scuola i bambini di anni 5 



 ORARIO DEFINITIVO CON MENSA 

 

ENTRATA: Dalle ore 08:30 alle ore 08:45 entrano a scuola i bambini di anni 5 

  dalle ore 08:45 alle ore 09:00 entrano a scuola i bambini di anni 4 

dalle ore 09:00 alle ore 09:30 entrano a scuola i bambini di anni 3 

 

USCITA: Dalle ore 15:45 alle ore 16:00 escono da scuola i bambini di anni 3 

  dalle ore 16:00 alle ore 16:15 escono da scuola i bambini di anni 4 

  dalle ore 16:15 alle ore 16:30 escono da scuola i bambini di anni 5. 

 

    . 

 

Note: 

- Per i bambini che non usufruiscono della mensa si daranno successive indicazioni. 

- Per informazioni ampie e dettagliate (non specificamente riferite all’Istituto) si rinvia alla sezione 

“Rientriamo a scuola” presente sul sito del MI.  

Il link è reperibile sul sito: 

 https://www.omnicomprensivodelfortore.edu.it/site/ 

- Ci si riserva di apportare modifiche alle presenti disposizioni qualora se ne ravvisi l’esigenza. 

 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
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