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SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

 

Tutto il personale della scuola è impegnato per organizzare il servizio e per venire incontro alle 

esigenze delle famiglie. A causa del permanere delle incertezze relative alla dotazione del personale 

docente, anche per la terza settimana le lezioni si svolgeranno con orario ridotto. e uscita 

pomeridiana anticipata. 

Ringraziamo per la vostra collaborazione. 

 

Scuola dell’Infanzia Via Piacenza 

 
Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre l’orario sarà il seguente: 

Ingresso antimeridiano ore 7,45 /9,15 

Uscita antimeridiana ore 11,30 /11,45 

Uscita pomeridiana ore 13,35 /14 

Gli alunni usufruiranno del servizio mensa su due distinti turni 

I Turno Sezione Verdi e Gruppo Arcobaleno ore 12 /12,45 
II Turno Sezioni Blu e Gialli piano superiore ore 12,45 /13,30 
 
Uscita 13,35 – 14,00 
 
  

Scuola dell’Infanzia Via Giulia 

 
Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre l’orario sarà il seguente: 

Ingresso antimeridiano ore 8.00 /9.15 (con l’orario definitivo l’ingresso riprenderà regolarmente alle 

ore 7,45) 

Uscita antimeridiana ore 11,30 /11,45 (senza pranzo) 

Uscita pomeridiana ore 12,40 /13 (dopo il pranzo) 

Gli alunni usufruiranno del servizio mensa su un unico turno alle ore 11.45 circa 

  



Scuola primaria S. Gottardo 
 

Le diverse classi verranno accolte sul piazzale della Scuola dell’Infanzia dai rispettivi insegnanti, 

secondo orari prestabiliti: 

- ore 8 e 15, classi quinta A e quinta B; 

- ore 8 e 20, classi quarta A e quarta B; 

- ore 8 e 25, classi terza A e terza B; 

- ore 8 e 30, classi seconda A e seconda B; 

- ore 8 e 35, classi prima A, prima B, prima C. 

Le uscite avranno luogo sul piazzale della Scuola dell’Infanzia, secondo il seguente orario: 

- ore 12 e 15: classe quinta A e classe quinta B; 

- ore 12 e 20: classe quarta A e classe quarta B; 

- ore 12 e 25: classe terza A e classe terza B; 

- ore 12 e 30: classe seconda A e classe seconda B; 

- ore 12 e 35: classe prima A, classe prima B, classe prima C. 

Nelle giornate in cui le classi effettuano orario antimeridiano le uscite seguiranno lo schema sopra 

riportato, mentre l’orario di uscita pomeridiano sarà il seguente: 

- ore 14 e 15, classi quinte; 

- ore 14 e 20, classi quarte; 

- ore 14 e 25, classi terze; 

- ore 14 e 30, classi seconde; 

- ore 14 e 35, classi prime. 

Gli alunni usufruiranno del servizio mensa su due distinti turni per garantire il necessario 

distanziamento. 

Le classi I A – I B – I C – II A – II B – III B – IV B mangeranno alle ore 12.00 

Le classi III A – IV A – V A – V B mangeranno alle ore 13.00 

Il venerdì la mensa sarà su turno unico alle 12.30 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa dovranno essere ritirati dai genitori in 

corrispondenza dell’orario del pasto della classe a cui sono iscritti. 

L’Istituto sta cercando di organizzare il servizio pre-scuola che al momento non può essere attivato 

a causa della mancanza di personale. 

 

 

 

  



Scuola secondaria Da Passano 
 

 

Permanendo la situazione di organico docenti sottodimensionato, da lunedì 28 settembre fino a 

nuova comunicazione l’orario rimarrà invariato, dalle 9 alle 12, con i consueti ingressi scaglionati. 

Non appena verranno nominati e prenderanno servizio i nuovi docenti, l’orario sarà prontamente 

adeguato, ampliato e comunicato alle famiglie. 

 

Settimana dal 28 settembre 
 
 

 IIIA – IIA 
 

IA – IIIC 
 

IC – IIIB 
 

IB – IIB 
 

1° ora 08:45- 10:00 
 

08:50-10:00 
 

08:55- 10:00 
 

09:00-10:00 

2° ora 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 

3° ora 11:00- 12:00 11:00- 12:05 11:00- 12:10 11:00 - 12:15 

 
 

ORARIO CLASSI DAL 28/9/20  

classe  

ora 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 3C 

  
Lunedì 28 settembre 

1 italiano arte lettere lettere mat/sc francese inglese musica 

2 italiano matem/sc lettere francese inglese mate/sc musica arte 

3 musica lettere arte matem/sc lettere italiano francese inglese 

 Martedì 29 settembre  

1 italiano inglese matem/sc musica geografia matem/sc italiano arte 

2 scienze lettere arte lettere lettere mate/sc italiano musica 

3 inglese arte lettere lettere matem/sc sto/geo musica lettere 

 


