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C. INT. N° 9

Aprilia, 7/9/2020

A tutto il Personale Docente
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
I.C. Toscanini
OGGETTO: organizzazione oraria provvisoria.

Si comunicano gli orari provvisori dei vari plessi ed ordini di scuola del nostro Istituto fino all’inizio
della mensa (5 ottobre 2020):

SCUOLA INFANZIA

TOSCANINI – E. MORANTE – LEONARDO DA VINCI

Entrata
8.00 –8.20 alunni cinquenni
8.20 – 8.40 alunni quattrenni

8.40 – 9.10 alunni treenni
Uscita
12.30 – 13.00 alunni quattrenni e cinquenni
11.30 alunni treenni

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO NORMALE TOSCANINI

h. 8.00 – 13.00

TEMPO PIENO TOSCANINI

h. 8.00 – 13.00

TEMPO NORMALE E. MORANTE

h. 8.00 – 13.00

TEMPO PIENO E. MORANTE

h. 8.30 – 13.30

SCUOLA SEC. I GRADO

TOSCANINI

h. 8.20 – 12.00

I genitori (uno per alunno) che accompagneranno i loro figli a scuola, dovranno:
1. indossare la mascherina,
2. entrare ordinatamente nelle aree cortili,
3. rispettare le distanze di sicurezza e la segnaletica a terra,
4. posizionarsi sulle aree di sosta,
5. lasciare i propri figli all’ingresso o nelle aree di accoglienza,
6. uscire dalla scuola nel più breve tempo possibile.
7. Le stesse modalità dovranno essere osservate anche al momento dell’uscita. Si chiede il
massimo rispetto delle regole e di abbandonare la scuola con il proprio figlio nel più breve

tempo possibile. Al momento del ritiro i genitori sia dell’infanzia sia della primaria avranno
cura di disporsi secondo l’ordine di fila predisposto dalle maestre. Si confida nella
collaborazione di tutti e nel proprio senso di responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Raponi
(Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.1)

