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OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA - RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE -– a.s. 2022/2023 

 

Si informano le SS.LL. in epigrafe che, secondo quanto deliberato dal CDI in data 07/09/2022, sulla 

base di adeguate considerazioni inerenti la sicurezza di alunni e personale per la presenza dell’area 

cantierizzata e la mancata fruibilità del cancello al civico 83, gli orari della Scuola Primaria con la 

ripresa delle attività didattiche, a partire dalla data del 12 Settembre 2022, saranno i seguenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA ORARIO DEFINITIVO DAL 12 SETTEMBRE 2022 

 

 

CLASSI QUINTE: dalle 8:00 alle 16:00  

CLASSI QUARTE: dalle 8:05 alle 16:05 

CLASSI TERZE: dalle 8:15 alle 16:15 

CLASSI SECONDE: dalle 8:20 alle 16:20 

 

ALUNNI CLASSI PRIME: 

Il giorno 12 Settembre 2022 gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9,00. 

Saranno accolti in cortile dai docenti assegnati e potranno essere accompagnati in classe dai genitori. 

Nei giorni 12/13/14 Settembre entreranno alle ore 8,30 usciranno alle ore 13,30 fruendo del pasto. 

Dalla data del 15 Settembre, entreranno alle 8,30 ed usciranno definitivamente alle 16,30. 

 

Dal 12 Settembre sarà servito il pranzo secondo turnazioni regolamentate all’interno dei locali della 

mensa, a garanzia del distanziamento e della igienizzazione pre- e post- prandiale 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                              
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