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Organizzazione oraria 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Alunni/e 4-5 anni 
Alunni/e 3 anni 
(nuovi/e iscritti/e) 

primo giorno 
(12 settembre) 

* ingresso ore 10,15 
   uscita ore 12,30/ 13,00 

 

secondo e terzo giorno 
( 13/14 settembre ) 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 12,30/ 13,00 

ingresso ore 9,00/9,30 
uscita ore 11,00/11,30 

seconda settimana ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 12,30/ 13,00 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 11,00/ 11,30 

terza settimana ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 12,30/ 13,00 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 11,00/ 12,00 

Orario con attivazione del 
servizio mensa: 

prima settimana 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 15,30/16,00 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 13,20/13,30 

Orario con attivazione del 
servizio mensa: 
seconda settimana. 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 15,30/16,00 

ingresso ore 8,00/9,00 
uscita ore 14,20/14,30 

Orario con attivazione del 
servizio mensa dalla terza 

settimana: 

ingresso ore 8,00/9,00 

uscita ore 15,30/16,00 

ingresso ore 8,00/9,00 

uscita ore 15,30/16,00 

 

* Alle ore 9,30 le insegnanti della scuola dell’infanzia accompagneranno gli/le alunni/e delle classi prime della 
scuola primaria. 

● Le insegnanti si riservano di modificare gli orari di ingresso e di uscita a seconda delle esigenze e dei 
ritmi di inserimento dei/lle bambini/e. 

● Per i/le bambini/e che non usufruiranno del servizio mensa, l’orario di uscita è fissato alle ore 11,50 
e l’orario di rientro dalle ore 13,20 alle ore 13,30. 

● Gli/le alunni/e anticipatari/e, osserveranno   la   frequenza   del   solo   turno antimeridiano, 
comprensivo del servizio mensa, per tutta la durata dell’anno scolastico con l’uscita dalle ore 13,30 
alle ore 14.00. 

 
Qualora le insegnanti ritengano che il/la bambino/a abbia raggiunto un adeguato livello di autonomia e 
adattamento agli spazi e ai tempi scolastici, potranno deliberare di modificare l’orario di frequenza 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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classi 1^ 

 
tutte le altre classi 

 
primo giorno (12 settembre) 

ingresso 9.30 uscita 
12.30 
(o secondo lo scaglionamento previsto 

per la classe). 

ingresso 8.30 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per 

la classe). 

 
secondo e terzo giorno 

(13 e 14 settembre) 

ingresso 8.30 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per la 
classe). 

ingresso 8.30 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per 
la classe). 

 
seconda settimana 

ingresso 8.30 

uscita 13.30(o secondo lo 
scaglionamento previsto per la 

classe). 

ingresso 8.30 

uscita 13.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per 

la classe). 

per le prime due settimane giorno libero sabato per tutti 

orario  con  attivazione  del servizio 
mensa 

 
TEMPO NORMALE (30 ore): Ingresso 
8.30 (o secondo lo scaglionamento 
previsto per la classe). 

Uscita 13.30 (o secondo lo 

scaglionamento previsto per la 

classe).  

SABATO INCLUSO 

 
TEMPO PIENO: Ingresso 

8.30 (o secondo lo 

scaglionamento previsto per 

la classe).  

Uscita 16.30 (o secondo lo 

scaglionamento 

previsto per la classe). 

SABATO ESCLUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

http://www.comprensivoguasila.it/
http://www.comprensivoguasila.it/


  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”  

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C  

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it  
e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it  

  

 

 

  
classe 1^ 

 
tutte le altre classi 

primo giorno (12 settembre) 

 
ingresso 9.00 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per la 

classe). 

 
ingresso 8.30 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto 

per la classe). 

 
secondo e terzo giorno 

(13 e 14 settembre) 

 
ingresso 8.30 

uscita 12.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per la 
classe). 

 
ingresso 8.30 
uscita 12.30 
(o secondo lo scaglionamento 

previsto per la classe). 

 
seconda settimana 

 
ingresso 8.30 

uscita 13.30(o secondo lo 

scaglionamento previsto per la 
classe). 

 
ingresso 8.30 uscita 13.30(o 
secondo lo scaglionamento 
previsto per la classe). 

per le prime due settimane giorno libero sabato per tutti 

orario   con   attivazione   del servizio 
mensa 

TEMPO NORMALE (30 ore): 
Ingresso 8.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la 
classe). Uscita 13.30 (o secondo 
lo scaglionamento previsto per la 
classe).  
Sabato incluso. 

TEMPO PROLUNGATO: 36 

0re Ingresso 8.30 (o secondo 

lo scaglionamento previsto 
per la classe).  
Uscita: 13:30 

LUN-MER-VEN 16:30 MAR - 
GIO Sabato incluso 

 
 
 

SERVIZIO MENSA 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria si propone di terminare il servizio mensa e le lezioni 
pomeridiane il 31 maggio 2023. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si propone di terminare il servizio mensa il 10 di giugno 2023. 
Si propone per la scuola primaria e secondaria l’uscita alle 12.30 per l’ultimo giorno di scuola (10 giugno 
2023); mentre per la scuola dell’Infanzia alle ore 12.00 (30 giugno 2023). 
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