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- Ai docenti  

- Al personale scolastico  

- Alle famiglie degli alunni  

- Al DSGA  

- Agli Atti /Sito web  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ORARIA DEFINITIVA 

Si comunica, in base a quanto disposto dalle autorità competenti, è previsto il rientro in presenza dell’attività 
delle classi, come di seguito riportato: 

Da lunedì 11 gennaio 2021:  Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria-solo classi prime e seconde; 

Da lunedì 18 gennaio 2021- Scuola primaria- tutte le classi 

Da lunedì 25 gennaio 2021- Scuola secondaria di I grado  

Seguono le indicazioni per i singoli plessi 

 

PLESSO VITTORIO EMANUELE 
 

 GIORNI  INGRESSO  USCITA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

da lunedì a giovedì  

venerdì 

dalle 8:30 alle 9:00  

  

dalle 8:30 alle 9:00   

 

dalle 13:00 alle 13:15  

ore 12:45 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime e seconde 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:10  

ore 8:10 

ore 13:30 

ore 13:00 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi terze 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:15  

ore 8:15 

ore 13:35 

ore 13:05 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte e quinte 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:20  

ore 8:20 

ore 13:40 

ore 13:10 

 

 

 

 





 

PLESSO DUCA D’AOSTA 
 

 GIORNI  INGRESSO  USCITA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

da lunedì a giovedì  

venerdì 

dalle 8:30 alle 9:00  

  

dalle 8:30 alle 9:00   

 

dalle 13:00 alle 13:15  

ore 12:45 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime e seconde 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:10  

ore 8:10 

ore 13:30 

ore 13:00 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi terze 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:15  

ore 8:15 

ore 13:35 

ore 13:05 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte e quinte 

  

da lunedì a giovedì  

venerdì 

ore 8:20  

ore 8:20 

ore 13:40 

ore 13:10 

SCUOLA 

SECONDARIA 

da lunedì a venerdì 

 

ore 8:00  

ingresso direttamente in 

classe 

 

ore 13:50 classi prime 

ore 13:55 classi seconde 

ore 14:00 classi terze 

 

 

 

 

PLESSO PIAZZA DANTE 
 

 GIORNI  INGRESSO  USCITA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

da lunedì a venerdì 

 

ore 8:00  

ingresso direttamente in 

classe 

 

ore 13:50 classi prime 

ore 13:55 classi seconde 

ore 14:00 classi terze 

 

. 

Si richiede il rispetto dell’orario di entrata ed uscita per evitare assembramenti. 

 

ll Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Angelina Saviano  
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                        Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 


