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Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

e p.c. DSGA 

Sedi 

 

 

Circ. 29/20 

 

Oggetto: Inizio mensa e nuova organizzazione oraria 

 

Al fine di ottimizzare il servizio di trasporto scolastico, il servizio mensa e l’organizzazione 

oraria dei plessi,  si invitano i genitori al rispetto delle seguenti norme: 

 

 Indossare i dispositivi di protezione in ingresso e in uscita degli alunni dai plessi 

scolastici. 

 Non sostare oltre il tempo necessario in ingresso e in uscita degli alunni dei plessi. 

 Limitare la presenza ad un solo componente della famiglia che provvederà ad 

accompagnare l’alunno. 

 

L’inizio della mensa scolastica è fissata al giorno 7 ottobre 2020, si comunica  pertanto  la nuova 

organizzazione oraria:  

 

Plesso Giardino degli Ulivi Primaria 

 
 

 Tempo pieno ore 8,00  - 16,00 

 

 classi IA-IIA-IIIA-IVA-VA      

 

 Tempo normale 8.00 – 13,25 
 

 classi IB-IIB-IIIB-IV-VB       

 

Plesso Centro Urbano Primaria 

 

 Tempo pieno  ore  8,10 – 16,10 
 

 classi IA-IIA-IIIA-IV-VA 
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 Tempo normale 8,10  - 13,35  
 

 classi IB – VB. 

 

Ingresso Corso Costituente classi  IIA – IIIA- IVA- VA – VB 

Ingresso Via San Francesco classi IA - IB 

 

Plesso Campi di Annibale Primaria 

 

 Tempo pieno ore 8,20 – 16,20 tutte le classi 

 

Ingresso cancello principale classi IA-IB-IIIA 

Ingresso cancelletto classi IVA- IVB - IIIB 

Ingresso Suore Apostole classi IIA – IIB – VA – VB 

 

Scuola Infanzia 

 

Ingresso alunni 5 e 4 anni ore 8.20  - 16,20 dal 7 ottobre 2020. 

 

Per i bambini di 3 anni si attiverà il protocollo di accoglienza organizzato in 3 scaglioni orari. 

 

Ingresso alunni 3 anni  

 

  dal 05 ottobre al 9 ottobre 2020  ore 8,20 – 10,20. 

  dall’12 ottobre al 28 ottobre 2020 ore 8,20 – 12,20. 

  dal 29 ottobre 2020 tempo completo 
 

 Sezioni a Tempo pieno ore 8,20 – 16,20  

 Sezioni a Tempo ridotto - ore 8,20 13,20  

 

Nota bene: per le sezioni dell’infanzia  non è prevista alcune flessibilità oraria in entrata. 

 

L’ingresso degli alunni dovrà avvenire in fila indiana mantenendo la distanza di sicurezza, 

entreranno a gruppi di 10 indipendentemente dalla classe di appartenenza, seguendo gli ingressi loro 

indicati. 

I genitori dovranno agevolare l’ingresso degli alunni mantenendo i cancelli di accesso ai plessi 

liberi al fine di permettere l’accesso dei bambini senza ledere le distanze di sicurezza. 

Si confida nella collaborazione di tutta la Comunità scolastica.  

 

Rocca di Papa, 2 OTTOBRE 2020                                                                    

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

       ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


