
 

Istituto Comprensivo Statale 

“Gerardo Sasso” 

Piazza Spirito Santo, 9 – 84011 Amalfi (Sa)  

 

Plesso di POGEROLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Orari delle attività didattiche e modalità di entrata e uscita 

Si comunicano gli orari delle attività didattiche previsti per il corrente anno scolastico. 

Dal 15 al 24 settembre 2021 

Ore 8:00 / 12:00 Da lunedì a venerdì 
 

Dal 27 settembre 2021 

Ore 8:00 / 13:00 Da Lunedì a Venerdì  

 

L’entrata e l’uscita, in considerazione delle norme sanitarie anti-Covid previste dal “PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA” redatto dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione, dovranno rispettare necessariamente e principalmente le regole di DISTANZIAMENTO e di ANTI-

ASSEMBRAMENTO.  

Si ricorda che fino al mese di DICEMBRE è prevista una flessibilità oraria in entrata per tutti fino alle ore 8:45 

A partire dal mese di GENNAIO la flessibilità oraria è prevista SOLO per i bambini del 1° anno 

L’uscita è prevista nell’arco temporale compreso tra le 12:30 e le 13:00 (dal 15 al 24 settembre tra le ore 11:30 

e le ore 12:00) 

SI RICHIEDE, AL RIGUARDO, L’OSSERVANZA ASSOLUTA DEGLI ORARI SOPRA INDICATI AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI E GARANTIRE 

IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN USCITA.  

Genitori e bambini utilizzeranno l’entrata principale della Scuola e poi – con percorsi separati - l’ingresso stabilito per 

l’accesso alla sezione secondo gli orari di seguito riportati - fatte salve le situazioni di ingresso e uscita dei bambini che 

utilizzano lo Scuolabus - avendo cura di rispettare gli opportuni distanziamenti e indossando i previsti dispositivi di 

protezione. 

ENTRATA 

a partire dalle ore 8:00  
e fino alle ore 8:45 

    

USCITA 

• dal 15 al 24 settembre  
dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

 

▪ dal 27 settembre 
dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale 

“Gerardo Sasso” 

Piazza Spirito Santo, 9 – 84011 Amalfi (Sa)  

 

Plesso di POGEROLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Orari delle attività didattiche e modalità di entrata e uscita 

Si comunicano gli orari delle attività didattiche previsti per il corrente anno scolastico. 

Dal 15 al 25 settembre 2021 

ore 8:00 / 12:00 Lunedì – Martedì – Mercoledì 

ore 8:00 / 11:00 Giovedì – Venerdì – Sabato 

 

Dal 27 settembre 2021 

ore 8:00 / 13:00 Lunedì – Martedì – Mercoledì 

ore 8:00 / 12:00 Giovedì – Venerdì – Sabato 

 

L’entrata e l’uscita, in considerazione delle norme sanitarie anti-Covid previste dal “PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA” redatto dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, dovranno rispettare 

necessariamente e principalmente le regole di DISTANZIAMENTO e di ANTI-ASSEMBRAMENTO.  

Gli alunni utilizzeranno l’entrata principale della Scuola e poi – con percorsi separati - l’ingresso stabilito per l’accesso alle 

classi secondo gli orari di seguito riportati - fatte salve le situazioni di ingresso e uscita dei bambini che utilizzano lo Scuolabus 

- avendo cura di rispettare gli opportuni distanziamenti e indossando i previsti dispositivi di protezione. 

Pertanto, l’ingresso e l’uscita per classi, guidate da un collaboratore scolastico e dal docente, avverranno agli orari e nelle 

modalità riportati di seguito: 

ENTRATA 

Ore 8:00 

    

USCITA 

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ 

• dal 15 al 25 settembre  
ore 12:00 

 

▪ dal 27 settembre 
ore 13:00 

GIOVEDÌ – VENERDÌ – SABATO 

• dal 15 al 25 settembre  
ore 11:00 

 

▪ dal 27 settembre 
ore 12:00 

 


