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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 12 DEL 10/09/2021 

      

    

 A TUTTO IL PERSONALE  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 - Orario delle lezioni, inizio funzionamento 

servizio mensa.  

  

   Si comunica che dal giorno 13 settembre 2021, iniziano le attività didattiche per la scuola 

primaria. 

 

Per le sole classi 1^ e per la sola giornata del 13 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: 

- Sezione A ore 9.00 

- Sezione B ore 9.15 

- Sezione C ore 9.30 

- Sezione D ore 9.45 

- Sezione E ore 10.00 

 

Le suddette classi entreranno dal cancello principale di Via Matteotti n. 11. 

 

Dal 13 settembre al 17 settembre 2021 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). 

 

Dal 20 settembre le classi 2^-3^-4^-5^ osserveranno l’orario completo come segue: 

tempo pieno dal lunedì al venerdì 8.20-16.20 (gli alunni trasportati escono alle ore 16,10); 

tempo modulo il servizio mensa per un solo giorno a settimana (che verrà comunicato 

appena possibile) con orario delle lezioni come 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) . 
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Le classi 1^ proseguiranno l’orario ridotto fino al 24 settembre e dal 27 settembre 

osserveranno l’orario di cui sopra. 

 

Gli alunni entreranno ed usciranno in base ai percorsi indicati nel video pubblicato sul sito 

web istituzionale  
https://www.iccave.edu.it 
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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