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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 20 DEL 23/09/2020 

      

    

 A TUTTO IL PERSONALE  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021- Orario delle lezioni, inizio funzionamento servizio 

mensa.  

  

   Si comunica che dal giorno 24 settembre 2020, iniziano le attività didattiche per la scuola 

primaria nei seguenti orari: 

 

Dal 24 settembre al 2 ottobre 2020 tutte le classi osserveranno l’orario ridotto 8.20-13-20, 

dal lunedì al venerdì, senza usufruire del servizio mensa (gli alunni trasportati escono alle 

ore 13,10). 

 

Per le sole classi 1^ e per la sola giornata del 24 settembre p.v.,  al fine di permettere 

l’accoglienza degli alunni, rispettando le regole della sicurezza anti -Covid, favorendo il 

distanziamento e il divieto di assembramento, si osserverà il seguente orario di entrata e 

uscita delle classi: 

- Gli alunni della Sezione A entrano alle ore 9.30 ed escono alle ore 12.15 dall’entrata  di Via 

Matteotti n.11 

- Gli alunni della Sezione C entrano alle ore 9.30 ed escono alle ore 12.15  presso il parcheggio 

antistante il campetto di basket; 

- Gli alunni della Sezione B entrano alle ore 9.45 ed escono alle ore 12.30  dall’entrata di Via 

Matteotti n. 11; 

- Gli alunni della Sezione D entrano alle ore 9.45 ed escono alle ore 12.30  presso il parcheggio 

antistante il campetto di basket; 

- Gli alunni della Sezione G entrano alle ore 10.00 ed escono alle ore 12.45  dall’entrata di Via 

Matteotti n. 11; 

- Gli alunni della Sezione F entrano alle ore 10.00 ed escono alle ore 12.45 presso il parcheggio 

antistante il campetto di basket. 

- Gli alunni della Sezione E entrano alle ore 10.15 ed escono alle ore 13.00  presso il parcheggio 

antistante il campetto di basket. 

Gli alunni dovranno avere all’interno dello zaino solamente lo stretto necessario: un quaderno a quadretti 

5mm con margini, un astuccio completo; tutto il materiale dovrà essere debitamente etichettato. Non 

dovranno portare i libri di testo. 
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Dal 5 Ottobre-Classi 3^-4^-5^  

Alle classi del tempo pieno, dal 5 ottobre p.v. verrà fornito il servizio mensa con orario 

completo come segue: dal lunedì al venerdì 8.20-16.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 

16,10). 

Alle classi del modulo, dal 5 ottobre p.v. verrà fornito il servizio mensa per un solo giorno a 

settimana che verrà comunicato appena possibile.   L’orario delle lezioni sarà il seguente: dal 

lunedì al giovedì 8.20-13.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 13,10) con un giorno di 

lezioni fino alle 16.20 ed il venerdì 8.20-12.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 12,10) . 

 

 

Dal 5 Ottobre-Classi 1^ e 2^ del tempo pieno  

Dal 5 ottobre fino al 16 ottobre 2020 effettueranno attività didattica ridotta dalle 8.20 alle 

13.20, dal lunedì al venerdì; a partire dal 19 ottobre p.v. verrà fornito il servizio mensa con 

orario completo, dal lunedì al venerdì 8.20-16.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 16,10) . 

 

Dal 5 Ottobre-Classi 1^ e 2^ del modulo (27 ore)  

Dal 5 ottobre fino al 16 ottobre 2020 effettueranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

8.20-13.20; dal 19 ottobre p.v. verrà fornito il servizio mensa per un solo giorno a 

settimana che verrà comunicato appena possibile, pertanto l’orario  delle lezioni sarà il 

seguente: dal lunedì al giovedì 8.20-13.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 13,10) con un 

giorno di lezioni fino alle 16.20 ed il venerdì 8.20-12.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 

12,10). 

 

Gli alunni entreranno ed usciranno in base ai flussi sotto riportati, corrispondenti ciascuno ad un 

piano.  

Al flusso verde corrispondono le classi che entreranno dal cancello lato mensa, adiacente al 

parcheggio, posizionate nel piano terra: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-2A-2B-2C-2D.Le suddette 

classi usciranno dallo stesso cancello fino all’inizio del servizio mensa, all’avvio del quale 

le classi con orario di uscita alle 13.20 o alle 12.20 usciranno dal cancello principale di Via 

G. Matteotti. 

Al flusso giallo corrisponde la classe 2G posizionata nel piano terra, nell’ex laboratorio 

musicale (adiacente al laboratorio d’informatica) che entrerà ed uscirà dal cancello principale di 

Via G. Matteotti. 

Al flusso lilla corrispondono le classi 3A-3B-3C-3D-3E-5A-5B-5C-5E-5G-5H-5I, poste nel 

primo piano, che entreranno ed usciranno dal cancello principale di Via G. Matteotti . 

Al flusso rosso corrispondono le classi 2E-2F-4A-4B-4C-4D-4E-4F-4G-5D-5F posizionate al 

secondo piano che entreranno ed usciranno dal cancello di Via Mazzenga. 

 

L’ingresso degli alunni sarà scaglionato nel seguente modo:  

h 8.20 entreranno le classi 1A-1D-1F-1G-2A-2B del piano terra; 

                                         3C-3E-3D-5I-5H del primo piano; 

                                         4D-4E-4F-4G-5D del secondo piano; 

h 8.25 entreranno le classi 1B-1C-1E-2C-2D -1 Gdel piano terra; 

                                         3A-3B-5A-5B-5C-5E-5G del primo piano; 

                                         4A-4B-4C-2E-2F-5F del secondo piano; 

 

L’uscita degli alunni sarà scaglionata dando la precedenza alle classe  che sono entrate alle ore 

8.20.  

 

Nella sottostante planimetria sono riportate le aule assegnate a ciascuna classe. Il primo gio rno 

di scuola le insegnanti forniranno le indicazioni necessarie ma, a titolo informativo per i 

genitori, si prega di prendere visione del video pubblicato sul sito web istituzionale 

raggiungibile attraverso il link  
https://www.iccave.edu.it/circolari-doc-ata/291-procedure-per-il-rientro-a-scuola-dei-ragazzi 
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SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 

 

 
 

CONTINGENTAMENTI TEMPORALI DAL GRADUALE AVVIO DEL TEMPO PREVISTO  

(40h TP-27H modulo) 

 

IL FLUSSO DI COLORE: ENTRA ALLE ORE: ESCE ALLE ORE: 

VERDE ( 1D - 1G - 1F ) 

VERDE (1A- 1F- 2A- 2B)  

VERDE (1C - 1E - 2C - 2D) 

VERDE (1B) 

8.20 

8.20 

8.25 

8.25 

16.20 

13.20 

16.25 

13.25 

GIALLO (2G) 8.25 16.25 

LILLA ( 3C- 3D - 3E -5H – 

5I) 

LILLA (5B) 

LILLA(5C-5G-5E) 

LILLA(3A-3B-5A) 

8.20 

 

8.25 

8.25 

8,25 

16.20 

 

13.25 

13.25 

13,25 

ROSSO (4D-4E-4F-5D) 

ROSSO ( 2E-2F-5F) 

ROSSO( 4A-4B-4G) 

8.20 

8.25 

8.25 

16.20 

16.25 

13.25 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
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A

A

A

A

A 

2E    2F   5F  5D   4G  

4A  4B   4C   4D   4E  4F  

5I    5H  3C   5E   5G  

3E  3D  5B   5A   5C  

3A  

3B  

2G  

1D  1G  1F   1C   1E  

1A  2B   2A   2D  2C   1B 



                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 


