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CIRCOLARE N .11 

 

Agli studenti e ai loro Genitori/Tutori 

Al personale docente e ATA 

 

All’assessore alla P.I 

All’ufficio trasporti  

Comune di Teano 

 

Al DSGA 

 

Al sito WEB 
 

 

Oggetto - Orario provvisorio delle lezioni I.C. Laurenza Teano - a. s. 2021/2022. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tutti i plessi dell’istituto, fino all’attivazione del servizio mensa che consentirà la fruizione del 
tempo scuola completo di 40 ore settimanali, osserveranno dal lunedì al venerdì il 
seguente orario, che prevede fasce di flessibilità sia in ingresso che in uscita, allo scopo di 
facilitare il flusso e l’eventuale parcheggio dei genitori e limitare la probabilità di 
assembramenti: 

ORARIO DELLE ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO 

DAL 15 AL 17  SETTEMBRE 2021 
 

BAMBINI DI 3 ANNI E NUOVI ISCRITTI 
 

INGRESSO:        10:00 

USCITA:             12:00 
 

La sezione B del plesso di Pugliano (omogenea anni 3) segue il seguente orario: 

                       INGRESSO:  08:00/10:00 - USCITA:  12:00 

 
BAMBINI DI 4/5 ANNI 

 
INGRESSO: 08:00/9:00 

USCITA: 12:00 
 
La scuola dell’infanzia ospitata durante lo scorso anno scolastico nel plesso di Pugliano, che 
per quest’anno ospiterà la scuola Primaria per motivi di capienza delle aule, si sposterà a 
S.Marco. Lo stesso plesso di S. Marco ospiterà temporaneamente anche gli alunni del 
plesso di scuola dell’infanzia di Casale, fino al completamento dei lavori a Versano, previsto 
per fine settembre e oggetto di future tempestive comunicazioni. 
 
Per i bambini di 3 anni, che non hanno mai frequentato la scuola, sarà organizzato un periodo 
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di accoglienza e inserimento con ingresso consentito ad un solo genitore per volta nelle 
pertinenze esterne dell’edificio, condizioni atmosferiche permettendo, per il solo mese di 
settembre. 
Per ciascuna sezione i due docenti si alterneranno in modo che uno di loro si trattenga in aula 
con i bambini già inseriti ed un altro accolga i bambini di nuova iscrizione nel cortile.  
Per il plesso Garibaldi le sezioni saranno così suddivise nell’occupazione delle pertinenze 
esterne, anche ai fini dell’ accoglienza che verrà effettuata con le seguenti indicazioni: 

 Sez. F- C- E con ingresso da Via Nicola Gigli (cancello principale); 
 Sez. A- B- D con ingresso da  Viale Italia (cancello lato pretura). 

 
Si raccomanda ai genitori di mantenere il distanziamento e la mascherina e di adottare tutte le 
misure preventive del contagio da Covid-19 sia al di fuori dei cancelli che nei percorsi tra questi 
e gli ingressi degli edifici. Ai locali chiusi dell’edificio si accede solo per motivi straordinari, 
avendo superato il previsto controllo del green pass. 

 
ORARIO DELLE ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 20  SETTEMBRE AL 1^ 

OTTOBRE 2021 
 

BAMBINI DI 3 ANNI 

  

                                                     INGRESSO:        10:00 

                                                    USCITA:             12:00 

 
BAMBINI DI 4/5 ANNI 

 

                                                  INGRESSO:       08:00/9:00 
USCITA:             12:00/13:00 

 
ORARIO DELLE ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 4 OTTOBRE 2021 AD INIZIO 

MENSA 

 

INGRESSO:       08:00/9:00 
     USCITA:             12:00/13:00 

 
ORARIO DELLE ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DA INIZIO MENSA IN POI  

 

INGRESSO:       08:00/9:00 
     USCITA:             15.30/16:00 

 
Per il solo plesso Garibaldi, dalle ore 8.15 alle ore 8.25, è sospeso l’ingresso salvo per i 
bambini che hanno fratelli e/o sorelle che frequentano la scuola primaria nel medesimo plesso. 
E’ altresì sospesa l’uscita dalle ore 12.15 alle ore 12.25. Tanto al fine di evitare 
assembramenti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Gli alunni della scuola primaria osserveranno un orario di 4 ore dal 15/09/2021 al 18/09/2021, 
per cui la quinta ora inizierà dal 20/09/2021. 
 

Plesso Entrata Uscita  

Garibaldi 8:20 12:20 

Scalo 8:30 12:30 

Versano (presso Casale) 8:05 12:05 

S.Marco (presso Pugliano) 8:40 12:40 

 



ORARIO DAL 20 SETTEMBRE 
 

Plesso Entrata Uscita 
lunedì/mercoledì 

Uscita giovedì/sabato 

Garibaldi 8:20 12:20 13.20 

Scalo 8:30 12:30 13.30 

Versano (presso Casale) 8:05 12:05 13.05 

S.Marco (presso Pugliano) 8:40 12:40 13.40 
 
 

Gli alunni del Plesso di scuola primaria di Versano parteciperanno alle lezioni presso la 
sede di scuola dell’infanzia di Casale fino a disponibilità dell’edificio (prevista per fine 
settembre) e le sezioni della scuola dell’infanzia di Casale saranno temporaneamente ospitate 
nel plesso di S. Marco, insieme alla scuola dell’infanzia di Pugliano 
Si raccomanda ai genitori di mantenere il distanziamento e la mascherina e di adottare tutte le 
misure preventive del contagio da Covid-19 sia al di fuori dei cancelli che nei percorsi tra questi 
e gli ingressi degli edifici nei casi in cui sia strettamente necessario accompagnare i figli fino 
all’ingresso interno al cortile. Ai locali chiusi dell’edificio si accede solo per motivi straordinari, 
avendo superato il previsto controllo del green pass. 
 
Ingresso Principale: classi 2 A, 2 B, 2C, 3 A, 3B, 3C; 
Ingresso secondario: 1 A, 1B, 1C, 4B, 5B, 5C; 
Ingresso lato PRETURA: 4 A, 4C, 5 A. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado osserva un tempo scuola di n. 30 ore settimanali dal lunedì 
al sabato, secondo i seguenti orari: 

 
Plesso Classi Entrata Uscita 15-18/09 

2021 
Uscita dal 
20/09/2’21 

Viale Ferrovia 1 A, 1B,1C, 2 A, 2E, 2F, 
 3 A, 3B, 3E, 3F 

8:20 12:20 13:20 

S. Reparata 1 E, 1F, 2B, 2C, 3D 8:20 12:20 13:20 

Versano 1 G - 2G - 3G 8:05 12:05 13:05 

 
Le attività di strumento musicale inizieranno il 20 settembre 2021, si svolgeranno di 
pomeriggio dal lunedì al venerdì a partire dal termine delle lezioni della mattina e 
osserveranno orari che saranno comunicati direttamente dal docente di strumento in classe. 

 
N.B.: Sarà osservato un ORARIO RIDOTTO delle attività fino al 18 SETTEMBRE 2021 
(SOLO LE PRIME 4 ORE) per tutti gli ordini di scuola. 

 
 

Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


