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Roma 10.09.2020 

 

Circolare n.8 

 

Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria 

A tutti i Docenti della scuola Primaria 

Alla DSGA 

 

Si comunica che dal giorno 12 ottobre 2020 tutte  le classi di Scuola Primaria  osserveranno il 

seguente orario: 

     

PLESSI C. PAVESE- I. ALPI-  H .C. ANDERSEN  

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Gli alunni della scuola Primaria effettueranno il seguente orario dalle ore 8,30 alle ore 16,10 

secondo il seguente prospetto 

 

CLASSE ORA 

I 8,55-15,45 

II 8,50-15,50 

III 8,45-15,55 

IV 8,40-16,00 

V 8,30-16,10 

I docenti dovranno assicurare la massima  vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle 

operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli 

L’uscita degli alunni dovrà avvenire rispettando le misure di sicurezza previste per il contrasto alla 

pandemia COVID 19. 

Plesso C. Pavese: l’ ingresso degli  alunni della scuola primaria avverrà dall’ingresso centrale 

rispettando indicazioni ENTRATA – USCITA  

Plesso I. Alpi entrata ed uscita degli alunni dall’ingresso centrale rispettando indicazioni 

ENTRATA – USCITA 

Plesso S. Nicola II entrata ed uscita  degli alunni dall’ingresso secondario rispettando indicazioni 

ENTRATA – USCITA 

Plesso H. C. Andersen entrata ed uscita degli alunni rispettando indicazioni ENTRATA – USCITA 
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ORGANIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA  

Il servizio  mensa scolastica sarà garantito utilizzando più turni per  evitare un eccessivo 

affollamento  L’entrata e l’uscita dovrà comunque essere diversificata con una scansione oraria di 

circa dieci minuti di distanza tra i gruppi. I turni della scuola Primaria sono distribuiti secondo il 

seguente modello 

CLASSE I CLASSE II- III CLASSE IV-V 

Ore 12,00 12,45 13,30 

 

ORGANIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI COMUNI 

Tutti i percorsi per l’utilizzo delle parti comuni saranno segnalati in entrata e uscita.  

Si potrà fruire degli spazi comuni ( giardino , palestra, androne) un gruppo di alunni  per volta 

rispettando i tempi che saranno concordati collegialmente. Ad ogni utilizzo del  materiale  comune 

seguirà una pulizia degli stessi con materiali  igienizzanti. 

 

 

PLESSO SAN NICOLA II 

 

 

Gli alunni della scuola Primaria effettueranno il seguente orario 8,00 – 13,00,con orario prolungato 

il mercoledì 8,00-15,30  

Plesso S. Nicola II entrata ed uscita  degli alunni dall’ingresso secondario rispettando indicazioni 

ENTRATA – USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Giulio Silvestro 
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


