
 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 
 

A.S. 2021.22 

Inizio Attività Didattiche lunedì 20 Settembre 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA LATTUGHELLE E SIBARI 

Orario d’ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

 
FASI D’INSERIMENTO SCUOLA INFANZIA LATTUGHELLE – ORARI: 
 
 I tempi dell’inserimento, per i bambini di 3 anni, saranno flessibili e graduali, ma potranno essere abbreviati o allungati 
in base ai loro bisogni, affinché il loro ingresso avvenga senza difficoltà. 
 

Bambini di 3 anni 
Dal 20 al 24 settembre 
Ingresso 9.00/9.30 
Uscita 10.30 
 
Dal 27 settembre al 1 ottobre 
Ingresso 9.00/9.30 
Uscita 10.30 
 

              Dal 4 al 8 ottobre 
Ingresso 9.00/9.30 
Uscita 12.00  
 

              Dal 11 al 15 ottobre 
              Ingresso 9.00/9.30 

Uscita 12.30 
 
 

A partire dalla quarta settimana i bambini di 3 anni inizieranno a prolungare gradualmente il tempo di permanenza a 
scuola fino alla frequenza con orario completo. 
 
 
 Per tutti gli altri bambini l’orario sarà così organizzato (fino a inizio refezione scolastica)  
 

Bambini di 4 anni 
Ingresso 8.30/9.00 
Uscita 12.30 
 
Bambini di 5 anni 
Ingresso 8.00/8.30 
Uscita 13.00 



 
Materiale occorrente per il primo giorno di scuola: 

 Zainetto contrassegnato dal nome in stampatello; 

 numeri di telefono di entrambi i genitori;  

 bottiglietta d’acqua contrassegnata dal nome in stampatello; 

 tovaglietta contrassegnata dal nome in stampatello; 

 fazzoletti di carta e salviettine; 

 merenda personale 

 

I bambini sono tenuti a indossare il grembiule  
 

                                                                             SCUOLA PRIMARIA -  P L E S S I  
D I  LATTUGHELLE E DI DORIA 

Orario d’ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 

 

Tutti i bambini sono tenuti a presentarsi a scuola indossando la mascherina e il grembiule al quale dovranno 

abbinare la coccarda di riferimento alla classe di appartenenza: 

Classi 1° coccarda colore azzurro; Classi 2 

coccarda colore rosa; Classi 3° coccarda 

colore rosso; Classi 4° coccarda colore 

verde; Classi5° coccarda colore bianco. 

Nello zaino dovranno avere: 

- numero telefonico di entrambi i genitori 
- astuccio completo con colori, gomma, temperino, forbici con punta arrotondata,colla a stick, matita e 

penne; 

- mascherina chirurgica di scorta conservata in un sacchetto di plastica; 

- la merenda racchiusa in un apposito contenitore; 

- una bottiglietta o borraccia d’acqua; 

- un pacchetto di fazzoletti di carta; 

- n.1 quaderno a quadretti in base alla classe di appartenenza; 

- n.1 quaderno a righe in base alla classe di appartenenza; 

- n.1 diario scolastico. 

I libri verranno ritirati in cartolibreria dopo la consegna della cedola libraria, che avverrà i primi giorni di 
scuola.  

Qualsiasi altro materiale occorrente verrà chiesto successivamente.  
 
 

IL TUTTO DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE CONTRASSEGNATO CON  

NOME E COGNOME 
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Orario di ingresso ed uscita Scuola Primaria plesso Sibari 

Affinché sia garantito un migliore e sicuro accesso al plesso scolastico da parte degli allievi, nonché 

per evitare assembramenti davanti agli ingressi, vengono disposti i seguenti orari di ingresso ed 

uscita.  

- INGRESSO n° 1 ENTRATA ORE 8.20 - USCITA ORE 12.50 

- Classi 

- V A 

- III E 

- III A 

- IV A 

- V E 

- INGRESSO n° 2 ENTRATA ORE 8.30 - USCITA ORE 12.55 

- Classi  

- I E 

- I A 

- II A 

- II E 

- IV E 

- I genitori degli alunni di prima, al fine di agevolare l’ingresso delle altre classi ed evitare 
assembramenti, sono invitati ad entrare nel cortile dall’ingresso 2 solo dopo l’entrata delle altre classi.  

Verranno accolti dalle maestre di classe. 

Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus usufruiranno dell’ingresso a loro dedicato ed 
entreranno al momento dell’arrivo a scuola. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIBARI 

Orario d’ingresso: 8:10 (alunni che non usufruiscono del servizio trasporto) - 

ore 8:15 (alunni che usufruiscono del servizio trasporto) 

Orario di uscita: 13.05 (alunni che usufruiscono del servizio trasporto) - ore 

13.10 (alunni che non usufruiscono del servizio trasporto) 

 

- Tutti i ragazzi sono tenuti a presentarsi a scuola indossando la mascherina e a portare nello zaino: 

- mascherina chirurgica di scorta conservata in un sacchetto di plastica; 

- due quaderni a righe e due a quadretti; 

- diario scolastico su cui segnare l’orario provvisorio e le informazioni più importanti; 

- un astuccio che contenga almeno una penna e una matita, con temperamatite; 

- la merenda racchiusa in un apposito contenitore; 

- una bottiglietta d’acqua; 

- un pacchetto di fazzoletti di carta. 

 

 

IL TUTTO DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE CONTRASSEGNATO 

CON      NOME E COGNOME 

 

Cassano Allo Ionio/Sibari, 16 settembre 2021 
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