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 COMUNICAZIONE N. 7 

ALLE FAMIGLIE  

SCUOLA PRIMARIA  

“G. UMANI” E “A. MANUZIO” 

 

Oggetto: Orario curriculare e modalità di entrata e uscita degli alunni scuola primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto che i Comma 329, 330, 330 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevedono: 

l'introduzione di due ore aggiuntive dell'insegnamento dell'educazione motoria per la classe quinta 

a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 

2023/2024; 

Viste le ipotesi di orario formulate in sede di Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 02/09/2022; 

Vista la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 02/09/2022; 

Preso atto che le Amministrazioni Comunali di Cupramontana e di Staffolo hanno dato la loro 

disponibilità a garantire i trasporti necessari per le diverse necessità dell’organizzazione scolastica; 

 

COMUNICA  

che la strutturazione oraria giornaliera della scuola primaria sarà la seguente: 

SCUOLA PRIMARIA CUPRAMONTANA  

lunedì, martedì, giovedì, venerdì 

1° ora 8.00-9.00 

2° ora 9.00-10.00 

intervallo 10.00-10.15 

3°ora 10.15-11.00 

4° ora 11.00-12.00 

5° ora 12.00-13.30 

Pausa di 10 minuti tra le 12 e le 13 

 

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA CUPRAMONTANA 

e STAFFOLO mercoledì 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

1° ora 8.00-9.00 

2° ora 9.00-9.55 

intervallo 9.55-10.10 

3° ora 10.10-11.00 

4° ora 11.00-12.00 

5° ora 12.00-13.00 

SCUOLA PRIMARIA CUPRAMONTANA 

e STAFFOLO mercoledì 

Classi 5^ 

1° ora 8.00-9.00 

2° ora 9.00-9.55 

intervallo 9.55-10.10 

3° ora 10.10-11.00 

4° ora 11.00-12.00 

5° ora 12.00-13.00 

 

6° ora 15.00-16.00 

7° ora  16.00-17.00 

SCUOLA PRIMARIA STAFFOLO 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì  

1° ora 8.00-9.00 

2° ora 9.00-10.00 

3°ora 10.00-10.45 

intervallo 10.45-11.10 

4° ora 11.10-12.00 

5° ora 12.00-13.30 
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e che le modalità di entrata e uscita degli alunni saranno le seguenti: 

ENTRATA 

Le lezioni inizieranno alle ore 8.00, gli alunni entrano alle ore 7.55 in modo autonomo dal portone 

principale della scuola accolti da un collaboratore scolastico in fondo alle scale, poi si recano 

direttamente nelle proprie aule attesi dall’insegnante. 

Gli alunni delle classi 1^ potranno essere accompagnati dai genitori nei primi giorni di scuola (dal 

14 al 16 settembre), poi entreranno in autonomia come gli altri. 

USCITA 

 

Nel plesso di Cupramontana,  

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 13.30 e il mercoledì alle ore 13.00, gli alunni 

delle classi parallele escono accompagnati da uno dei due insegnanti dell’ultima ora, attesi dai 

genitori (o dalle persone delegate) nel vicolo di accesso alla scuola nello spazio loro riservato, in 

modo da agevolare l’uscita di tutte le classi. A seguire, gli alunni che usufruiscono del trasporto 

pubblico, sempre per classi parallele, vengono accompagnati dall’altro insegnante dell’ultima ora. 

 

Nel plesso di Staffolo  

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 13.30 e il mercoledì alle ore 13.00, gli alunni 

escono accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora attesi dai genitori (o dalle persone delegate) 

o dal pulmino nella strada di accesso alla scuola, Viale Europa. 

 

Cupramontana, 5 settembre 2022 F.to Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Ivano Dottori 


