
ORARI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PER IL PRIMO PERIODO DIDATTICO 
 

 L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali, delle norme di sicurezza 
delineate dai documenti tecnico-scientifici, degli spazi a disposizione e dall’organico docente assegnato.   
 La strategia del rientro graduale, con un orario giornaliero ridotto, permette di fronteggiare gli effetti della 
prolungata assenza forzata dalle aule facilitando un ritorno alla normalità, fondamentale per gestire al meglio l’onda 
emotiva e per non trovarsi sopraffatti da un carico che potrebbe portare al disorientamento. L’accoglienza autentica e 
graduale favorisce l’acquisizione di una consapevolezza emotiva che porta alla positiva percezione del rientro:  facendo leva 
sul rivedere i compagni dopo tanti mesi, ritrovare la socialità, il piacere di stare insieme e condividere i momenti di 
didattica in presenza.  

  
 Anche le fasi dell’entrata e dell’uscita, nell’attuale stato di emergenza, sono momenti delicati che necessitano di 
una particolare attenzione oltre che di una comprensibile fase di sperimentazione. Si prevede quindi di organizzare i flussi 
in modo da favorire la dovuta e necessaria accoglienza di tutti gli alunni.  
  

 Allo scopo di contenere il rischio assembramento ciascun ordine di scuola osserverà un orario dedicato. Le classi (o 
gruppi di esse) accederanno all’edificio scolastico di propria pertinenza in distinti scaglioni secondo le fasce orarie (riportate 
nella tabella) ed individuate per ogni plesso in base ai rispettivi orari di funzionamento.  

  
 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 
 

ORARIO PROVVISORIO (dal 14 al 25 settembre) 
ORARIO DEFINITIVO IN VIGORE DAL 28.09.2020, 
PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

INFANZIA 

Scuole di Bientina, Quattro strade, Cascine di Buti 
e Buti 
 
08.00 – 12.00 (con la già prevista entrata 
intervallata dell’orario definitivo: 
 
08.00 – 08.20 bambini di 5 anni 
08.30 – 08.50 bambini di 4 anni 
09.00 – 09.30 bambini di 3 anni 
 
Non sono previsti ulteriori scaglionamenti 
all’interno delle fasce già indicate 
 
Le famiglie con alunni di diversa età potranno, se 
vorranno, accompagnarli insieme (nella fascia 
oraria del minore) 
 

Scuole di Bientina, Quattro strade, Cascine di Buti 
e Buti 
dal lunedì al venerdì 08.00 – 16.00 a turni: 
 
entrata 08.00 – 08.20 bambini di 5 anni 
entrata 08.30 – 08.50 bambini di 4 anni 
entrata 09.00 – 09.30 bambini di 3 anni 
 
uscita 14.50 – 15.10 bambini di 3 anni 
uscita 15.20 – 15.35 bambini di 4 anni 
uscita 15.45 – 16.00 bambini di 5 anni 
 
Le famiglie con alunni di diversa età potranno, se 
vorranno, accompagnarli insieme (nella fascia 
oraria del minore) 
 

PRIMARIA 

Primarie a 27 ore di Bientina, Santa Colomba, 
Cascine di Buti e primaria a tempo pieno di Buti: 
 
dal lunedì al venerdì: 08.20 – 12.20 senza rientro 
e con ingressi intervallati come segue:  
- classi quarte e quinte dalle ore 08.20 alle ore 08.30 

- classi seconde e terze dalle ore 08.30 alle ore 08.45 

- classi prime dalle ore 08.45 alle ore 09.00 

 
Le famiglie con alunni di diversa età potranno, se 
vorranno, accompagnarli insieme (nella fascia 
oraria del minore) 

Primarie a 27 ore di Bientina, Santa Colomba e 
Cascine di Buti: 
dal lunedì al venerdì 08.20 – 13.20 
Rientri: 
martedì uscita alle ore 16.20 scuole di Cascine di 
Buti e Santa Colomba 
giovedì uscita alle ore 16.20 classi 1-2 scuole di 
Bientina 
lunedì uscita alle ore 16.20 classi 3-4-5 scuole di 
Bientina 
---------------------------------------------------------------- 
Scuola a Tempo Pieno a 40 ore di Buti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 16.20 
 



SECONDARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
BIENTINA E DI BUTI 
 
08.00 – 12.00 tutte le classi dal lunedì al venerdì 
 
L’orario ordinario avrà inizio il giorno 28/09/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
BIENTINA E DI BUTI 
 
ORARIO DEFINITIVO SETTIMANA CORTA: 
08.00 – 13.48 dal lunedì al venerdì 
Bientina: 1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-3B-3C 
Buti: 1A-1B-2A-2B-3A 
 
ORARIO DEFINITIVO SETTIMANA LUNGA: 
08.00 – 12.50 dal lunedì al sabato 
Bientina: 3A-3D 
Buti: 3B 

Le date di inizio dei servizi di  mensa e trasporto saranno comunicati dai rispettivi Comuni 

 
 

 Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina (ad eccezione degli alunni delle scuole 
 dell’infanzia) sia in entrata che in uscita da scuola,  rispettare la distanza di sicurezza di un metro e 
non creare assembramenti. 

 È opportuno, nella misura in cui sarà possibile e compatibilmente con l’età degli alunni, 
sensibilizzare gli alunni circa la necessità di prepararsi a queste nuove modalità di ingresso e di uscita 
da scuola. 

 Le varie classi avranno, all’interno dei rispettivi plessi, specifichi varchi assegnati per accedere ed 
uscire dall’edificio.  

 Occorre entrare/uscire da scuola con ordine e puntualità.  

 Lasciare gli alunni ai cancelli di ingresso evitando affollamento. 
  

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 8 settembre 2020 


