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Circolare n. 8
Ai genitori delle alunne e degli alunni della scuola Primaria
Al personale dell’istituto
Oggetto: Calendario inizio lezioni scuola Primaria – ingressi e uscite - A.S. 2020/2021
Viste le prescrizioni in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19, visto il Piano scuola approvato dal Consiglio
d’Istituto
in
data
8
settembre
2020
(https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC27203&idatto=1098831&pag=1),
è
indispensabile, fino al persistere dell’emergenza epidemiologica, scaglionare gli ingressi e le uscite degli alunni dei
tre ordini di scuola, diversificando altresì i punti di accesso ai plessi, onde evitare assembramenti all’esterno dei
plessi scolastici e nel momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola.
Pertanto, si chiede la massima collaborazione delle famiglie che dovranno rispettare rigorosamente gli orari ed i
punti si accesso e uscita.
Con successiva circolare, informeremo le famiglie della modalità della sospensione delle attività didattiche in
occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 21 settembre. Verisimilmente le attività didattiche saranno sospese
lunedì 21 e martedì 22 settembre, dunque riprenderanno mercoledì 23.
Primo giorno
Primo periodo

14/09/2020

Dal 15/09/2020
Al 18/09/2020
Da mercoledì 23/09/2020

Primo periodo
dal 14/09/2020 al 18/09/2020

dal 23/09/2020

CLASSI PRIME
CLASSI PRIME

Orario dalle 9.00 alle 13.00 senza mensa
Orario dalle 08.40 alle 13.10 senza mensa

CLASSI PRIME

Orario completo per tutte le classi
(40 ore e 28 ore) con mensa:
8.40-16.40

CLASSI 2^

Orario dalle 08.40 alle 13.10 senza mensa

3^

Orario dalle 08.30 alle 13.00 senza mensa

4^-5^

Orario dalle 08.20 alle 12.50 senza mensa

CLASSI 2^

Orario completo per tutte le classi
(40 ore e 28 ore) con mensa:
8.40-16.40
Orario completo per tutte le classi
(40 ore e 28 ore) con mensa:
8.30-16.30
Orario completo per tutte le classi
(40 ore e 28 ore) con mensa:
8.20-16.20

3^
4^-5^

Le classi di Lorenzo il Magnifico con modulo orario di 28 ore, a partire dal 23 settembre, seguiranno il seguente
orario:
dal 23/09/2020

CLASSE 2^A

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
8.40-13.40;
mercoledì: 8.40-16.40
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
8.30-13.30;
mercoledì: 8.30-16.30
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
8.20-13.20;
mercoledì: 8.20-16.20

3^ A
4^A-5^A

Plesso Fra Ristoro punti di accesso e di uscita:
Cancello principale (sui giardini antistanti la scuola
Andersen)

1^A
1^B
2^B
3^C
4^A
5^A
5^B

Cancello posteriore (su via Giordano Bruno)

2^A
2^C
3^A
3^B
4^B
4^C

Plesso Lorenzo il Magnifico punti di accesso e di uscita:
Cancello principale

1^A
1^B
1^C
2^A
3^A
4^A

4^B
4^C
Cancello posteriore (prospiciente la scuola Tosca Fiesoli)

1^D
2^B
2^C
3^B
3^C
5^A
5^B
5^C

Campi Bisenzio, 9 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Giari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs D. L. vo 39/1993)

