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                         Loiano, 17/09/2021 

- Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole di Loiano 

- Al personale docente e ATA 

- Al Comune di Loiano 

- alla DSGA 

 

 

OGGETTO: ORARI DEI PLESSI NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 24/09/2021 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Via Roma n. 12/1, tel. 051 6544990) 

 
ENTRATA 

- ALUNNI DI 4 E 5 ANNI: dal 20 settembre, le sezioni entrano a orari scaglionati dalle 8:00 

alle 8:45 secondo il seguente calendario: 

 1^ entrata 2^entrata  

1A (Macchia gialla)     8:00-8:15 8.30-8.45 dalla porta principale 

1B (Macchia verde) 8:00-8 :15 8.30- 8.45 dalla porta principale 

1C (Macchia rossa) 8:00-8 :15 8.15-8.30 dalla porta  ex mensa 

1D (Macchia azzurra) 8:00-8 :15 8.15-8.30 dalla porta  ex mensa 

 

- ALUNNI DI TRE ANNI: dal 20 al 24 settembre 2021 gli alunni dei 3 anni frequenteranno 

per turni scaglionati e con orario antimeridiano (10:00-12:00) secondo il calendario fornito alle 

famiglie in occasione della riunione preliminare del 09/09/2021. 
● Si raccomanda la massima puntualità. 

● Non è consentita l’entrata all’interno dell’edificio dei genitori: i bambini saranno accolti e presi 

in consegna dalle insegnanti o dalle collaboratrici scolastiche all’entrata. 

● Si invitano i genitori ad evitare assembramenti negli spazi antistanti l’ingresso della scuola, sia 

in occasione dell’entrata che dell’uscita degli alunni.  

 
USCITA 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19 le sezioni escono a orari 

scaglionati come segue: 

Uscita prima di pranzo per tutte le sezioni:11.55 
Uscita dopo pranzo: 

 
 uscita dopo pranzo ultima uscita  

1A (Macchia gialla)     12.50-13.00 15.45-15.55                  dalla porta principale 

1B (Macchia verde) 12.50-13.00 15.35-15.45 dalla porta principale 

1C (Macchia rossa) 12.50-13.00 15.45-15.55                  dalla porta  ex mensa 

1D (Macchia azzurra) 12.50-13.00 15.35- 15.45                 dalla porta  ex mensa 
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SCUOLA PRIMARIA (Via Marconi n. 42, tel. 051 0516544312) 

 
Dal 20 settembre 2021, le attività scolastiche avranno orario completo come segue: 

- Lunedì e giovedì dalle 8.05 alle 16.05  

- Martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.05 alle 13.05 

 

ENTRATA 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni entreranno dal 

cancello principale e direzionati in tre diversi punti di accesso dalle insegnanti. I genitori 

accompagneranno gli alunni fino al cancello principale, senza entrare nel cortile scolastico.  

 
USCITA 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni usciranno dal 

cancello principale, una classe alla volta, nel seguente ordine: VB, VA, IVB, IVA, IIIB, IIIA, IIB, IIA, 

IA. I genitori attenderanno fuori dal cancello la riconsegna dei figli. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO (Via Marconi n. 40 – Tel. 051 6555547) 
 
Dal 20 al 24 settembre, le attività scolastiche termineranno alle ore 13:00 per tutte le classi della 

scuola secondaria.  

Per motivi legati all’organizzazione del trasporto scolastico, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, 

gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale usciranno alle 14:00 e saranno 

sorvegliati fino a quell’ora da personale educativo comunale. 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le classi entreranno a orari 

scaglionati dalle 7:55 alle 8:00, utilizzando due distinti accessi come di seguito indicato: 

● 3A-2A-1A entrano in questo ordine dall’entrata posta sul retro; 

● 3B-2B-1B entrano in questo ordine dall’entrata principale. 

Al suono della campanella gli alunni usciranno in modo ordinato, mantenendo il distanziamento, una 

classe alla volta. Il corso B uscirà dalla porta principale e il corso A dalla porta posta sul retro. 

Le lezioni pomeridiane di indirizzo musicale inizieranno lunedì 20 settembre 2021. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 

Relativamente all’uso delle mascherine, si ricorda che le disposizioni attuali indicano l’obbligo dell’uso 

delle mascherine chirurgiche negli spazi scolastici da parte degli alunni frequentanti la Scuola primaria 

e secondaria di I° (https://icloianomonghidoro.edu.it/wp-content/uploads/sites/673/allegato-

2Aggiornamento-DVR-2021-2022-rischio-COVID-03092022-IC.pdf) 

Proseguirà la consegna periodica agli alunni delle mascherine chirurgiche fornite dalla struttura 

commissariale. 
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Non è necessario che le famiglie dotino di gel disinfettante gli alunni, poiché, in spazi dedicati, saranno 

messi a disposizione appositi dispenser che gli alunni utilizzeranno ad orari prestabiliti secondo una 

routine gestita dai docenti. 

Per evitare assembramenti, è opportuno che all’entrata e all’uscita, l’accompagnamento e il ritiro degli 

alunni da parte delle famiglie sia lineare e veloce e gestito (nel caso della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria), preferibilmente da un solo genitore o suo delegato. 

Si dispone che merende, quaderni, libri, o altro materiale dimenticato a casa non potrà essere portato 

a scuola in un secondo momento dai genitori. 

 

Dopo la fase transitoria dello scorso anno scolastico, le assenze dovranno essere giustificate dai 

genitori ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposita funzione del registro elettronico. 

 

La presente comunicazione è pubblicata sui siti internet della Scuola www.icloianomonghidoro.edu.it 

e del Comune di Loiano www.comune.loiano.bologna.it  

                      
                     Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. di Giorgio Cosimo 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                           effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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