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Circolare interna n. 016 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Orario delle lezioni in vigore da lunedì 5 ottobre 2020 

Si rende noto l’orario delle lezioni che entrerà in vigore da lunedì 5 ottobre 2020. 

A partire dalla stessa data verrà attivato il servizio di refezione scolastica con riferimento al quale si 

precisa che le norme anti Covid in vigore, in particolare quelle del distanziamento sociale, impongono che il 

servizio sia erogato su più turni o, in alcuni plessi, direttamente nelle aule. L’alternativa a tali soluzioni è 

l’impossibilità di erogare il servizio mensa per l’anno scolastico in corso. Si chiede a tutti la massima 

collaborazione per la riuscita del servizio. 

Le modalità organizzative del servizio mensa (articolazione su più turni e luoghi di erogazione) 

saranno comunicate ai genitori dai docenti delle classi mediante avviso sul registro elettronico. 

 

Orario Plessi scuola infanzia  

Plessi Rodari e Bambini delle migrazioni  

Ingresso: dalle 8:00 alle 9:00 

Uscita senza pranzo: alle 11.45 

Uscita alunni 1° e 2° anno: 13.30* 

Uscita alunni 3° anno: 15.45 – 16.00 

 

*l’orario di uscita alle 13.30 rimarrà in vigore fino a quando non sarà disponibile il personale aggiuntivo 

richiesto per poter attivare il dormitorio 

 

Plesso Colombini  

Ingresso: dalle 8:15 alle 9:00 

            Uscita senza pranzo: alle 11.30 

Uscita alunni 1° e 2° anno: 13.30* 

Uscita alunni 3° anno: 15.45 – 16.15 

 

*l’orario di uscita alle 13.30 rimarrà in vigore fino a quando non sarà disponibile il personale aggiuntivo 

richiesto per poter attivare il dormitorio 

 

 

 

Plesso Kaspers 

Ingresso: dalle 8:15 alle 9:00 

            Uscita senza pranzo: alle 11.30 

Uscita alunni 1° e 2° anno: 13.30* 

Uscita alunni 3° anno: 16.00 – 16.30 

 



*l’orario di uscita alle 13.30 rimarrà in vigore fino a quando non sarà disponibile il personale aggiuntivo 

richiesto per poter attivare il dormitorio 

 

 

Orario Scuole primarie 

Plesso Lauro 

- Ingresso: ore 8.25 per tutte le classi 

- Uscita  

Orario Classi 

16.20 1A - 1B - 2A - 5A 
16.25 2B - 3B 
16.30 3A - 4A - 4B - 5B 

Nei giorni di mercoledì e venerdì solo le classi della sezione B usciranno nei 

seguenti orari 

12.20 1B 

12.25 2B - 3B 

12.30 4B - 5B 

 

 
Plesso Tonello 

Ingresso: ore 8.15 per tutte le classi ad eccezione delle classi 3A e 3B che entrano alle 8.10. 

Uscita: dal lunedì al venerdì le classi 1A – 2A – 4A – 5A - 2B escono alle 16.15, mentre la classe  

             3A esce alle 16.10. 

             Lunedì, martedì e giovedì: le classi 1B – 3B – 4B - 5 B escono alle 16.15 mentre la classe  

             3B esce alle 16.10. Mercoledì e venerdì uscita alle 12.15 tranne la 3B che esce alle 12.10  

 

Plesso Bambini delle Migrazioni 

 

Ingresso: ore 8.25 - 8,30 

Uscita: lunedì, martedì e giovedì ore 16.20 

              mercoledì e venerdì ore 12.30  

Plesso Martiri del Bric 

 

Ingresso: ore 8.25 - 8,30 

Uscita: lunedì, martedì e giovedì ore 16.30 

              mercoledì e venerdì ore 12.30 tutte le classi tranne la classe 3° che esce alle 16.30 
 

Orario scuole secondarie primo grado 

 

Plesso Puccini 

 

TEMPO NORMALE 

Sezioni A e C 

ORARIO svolto tutti i giorni 

INGRESSO 7:55-8:00 

USCITA  14:00 

 

TEMPO PROLUNGATO  

Sezione B 

ORARIO svolto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

INGRESSO 7:55-8:00 

USCITA  16:00 

 

ORARIO svolto il mercoledì 



INGRESSO 7:55-8:00 

USCITA  13:00 

 

Plesso Rol 

 

TEMPO NORMALE 

Sezioni B e C 

ORARIO svolto LUNEDI’ e GIOVEDI’ 

INGRESSO 8:10 

USCITA  16:10 

 

ORARIO svolto MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 

INGRESSO 8:10 

USCITA  13:40 

 

ORARIO svolto VENERDI’ 

INGRESSO 8:10 

USCITA  13:10 

 

TEMPO PROLUNGATO  

Sezione A 

ORARIO svolto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

INGRESSO 8:10 

USCITA  16:10 

 

ORARIO svolto il mercoledì 

INGRESSO 8:10 

USCITA  13:10 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


