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A partire da lunedì 5 ottobre 2020 le classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
osserveranno orario completo. 
SCUOLA SECONDARIA Le classi della scuola secondaria, a causa della mancanza di molti 
docenti, continueranno ad osservare un orario ridotto di 4 ore (dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con 
entrate ed uscite scaglionate già comunicate) per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2020. 
SCUOLA PRIMARIA  Le classi della scuola primaria a 27 h entreranno dalle ore 8.00 (si 
mantiene l’entrata scaglionata già comunicata) e usciranno dal lun. al giov. alle ore 13.30 e il 
venerdì alle ore 13.00. Le classi a 40 h entreranno dalle ore 8.00 (si mantiene l’entrata scaglionata 
già comunicata) e usciranno alle ore 16.00 (con uscita scaglionata secondo l’orario di entrata).  
SCUOLA INFANZIA Le classi della scuola dell’infanzia  a tempo normale e tempro ridotto 
entreranno dalle ore 8.10 in modo scaglionato e usciranno dalle 15.45 alle ore 16.10. Le classi a 
tempo ridotto usciranno dalle ore 12.45 alle ore 13.10. Gli alunni entreranno e usciranno  in modo 
scaglionato così come comunicato dalle maestre. 
NB: Per le classi a tempo pieno si raccomanda di dotare i propri figli di una borraccia di 
acqua, in quanto durante il pasto non verrà distribuita l’acqua. 
 
 

 
 
 
                                                                
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Francesca CERRI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 

Circ. n. 22 del 2.10.2020 Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al Dsga 
Ai collaboratori scolastici 
Sito web 

OGGETTO Orario scolastico da lunedì 5 ottobre 2020 


