
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione 

SITO: www.icstigliano.edu.it Email: 

mtic81100r@istruzione.gov.it 

Codice Fiscale 83000230777- 

PEC: mtic81100r@ pec.istruzione.it 

 

Ai docenti, 

alle famiglie, 

al DSGA, 

alle amministrazioni comunali di Accettura, Aliano, 

Cirigliano,Gorgoglione, Oliveto Lucano, Stigliano, 

al sito 
 

oggetto: orari di entrata e uscita, orario provvisorio a.s.2020/21 

Si indicano qui gli orari di entrata e uscita nei diversi plessi nel periodo di 

applicazione dell’orario provvisorio antimeridiano. 

Comune scuola entrata uscita 

Accettura infanzia 8.30/9.00 13.00/13.30 

primaria 8.25 13.30 

secondaria 8.25 13.30 

Aliano infanzia 8.30/9.00 13.00/13.30 

primaria 8.25 13.35 

secondaria 8.35 13.25 

Gorgoglione infanzia 8.35/9.05 13.00/13.20 

primaria 8.25 13.30 

secondaria 8.25 13.30 

Stigliano infanzia 8.30/9.00 13.00/13.30 

primaria 8.25 13.35 

secondaria 8.35 13.25 

 

Scuole primaria e secondaria: 

Nei plessi che hanno un cancello e uno spazio esterno (Accettura, via del Maggio, 

Aliano e Stigliano, via Berardi) i docenti accoglieranno gli alunni al cancello e, 

all’orario indicato, accompagneranno la classe in aula, seguendo i percorsi 

individuati. 

Là dove possibile l’accesso alle aule avverrà direttamente dall’esterno (Accettura e 

Aliano primaria). 

Le classi entreranno a partire da quelle con gli alunni più piccoli, a seguire quelle 

successive in ordine. 
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Lungo il percorso tutti manterranno le distanze di sicurezza (1 m) e indosseranno le 

mascherine che saranno tolte solo in aula, una volta preso posto nel banco. 

I ritardatari dovranno aspettare che tutte le classi siano entrate per raggiungere la 

propria aula. Non potranno unirsi alle classi eventualmente ancora all’esterno. 

Il giorno 24 settembre 2020 i bambini della classe I Primaria di Stigliano 

entreranno alle h.8.45. 

Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all’uscita dai docenti. 

 

Scuole dell’infanzia: 

Nei  plessi  dell’infanzia di  Accettura e Stigliano i   bambini  del  primo anno 

cominceranno a frequentare a partire dal 5 ottobre. 

Tutti i bambini del primo anno seguiranno orario ridotto (9.00/12.00) per le prime  

due settimane di frequenza. 

All’entrata i bambini saranno affidati dai genitori al personale e all’uscita sarà questo 

a riconsegnare i bambini . 

 

Per tutti gli alunni sarà permesso l’ingresso di un genitore solo se chiamato o su 

appuntamento. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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