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Ai docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

Ai referenti Infanzia e Primaria 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alla Ditta Trasporti Schiaffini  

s.onorato@schiaffini.com 

Al sito web 

 

Circolare 39/ 20 

 

Oggetto: Modalità di ingresso scuola dell’infanzia e scuola primaria.  

 

Si comunica che a partire da giovedì 15 ottobre 2020 l’organizzazione oraria relativa ai plessi 

scolastici di infanzia e primaria sarà la seguente: 

 

ORARIO GIARDINO DEGLI ULIVI  

 

Scuola dell’infanzia    

 

 ore 8.10 alle ore 16.10 le sezioni a 40 h 

 ore 8.10 alle ore 13.10 la sezione a 25 h 

 

Le sezioni entreranno con la seguente organizzazione: A – B – C - D 
  

Scuola primaria   

          

 ore 8.00 alle ore 16.00 le sezioni a 40 h 

 ore 8.00 alle ore 13.25 le sezioni a 27 h 

 

Le classi entreranno con la seguente organizzazione: classi V – IV – III – II - I 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso le docenti attenderanno nell’atrio gli alunni, le classi 

entreranno secondo l’ordine stabilito. 

Si invitano i genitori a non sostare nelle aree adiacenti gli ingressi dopo aver accompagnato il/la 

proprio/a figlio/a 
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ORARIO CENTRO URBANO 

 

Scuola dell’infanzia   

  

 ore 8.20 alle ore 16.20  

Si invitano i genitori a non sostare nelle aree adiacenti gli ingressi dopo aver accompagnato il/la 

proprio/a figlio/a 

 

Scuola primaria      

     

 ore 8.10 alle ore 16.10 le sezioni a 40 h 

 ore 8.10 alle ore 13.35 

 

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

Ingresso Via San Francesco classi IA – IB 

Si invitano i genitori a non sostare nelle aree adiacenti gli ingressi dopo aver accompagnato il/la 

proprio/a figlio/a 

 

ORARIO CAMPI DI ANNIBALE  

 

Scuola dell’infanzia  

 

  ore 8.20 alle ore 16.20 le sezioni a 40 h 

  ore 8.20 alle ore 13.20 la sezione a 25 h  

 

Le sezioni entreranno con la seguente organizzazione: B – C – D- A 

Si invitano i genitori a non sostare nelle aree adiacenti gli ingressi dopo aver accompagnato il/la 

proprio/a figlio/a 

 

 

Scuola primaria        

     

Tempo Pieno orario 8.20 alle ore 16.20  

 

Ingresso cancello principale classi: IA – IB – IIIA 

Ingresso cancelletto classi: IVA – IVB – IIIB 

Ingresso Suore Apostole classi: IIA – IIB – VA – VB 

 

Si invitano i genitori a non sostare nelle aree adiacenti gli ingressi dopo aver accompagnato il/la 

proprio/a figlio/a 

 

I docenti sono pregasti di darne comunicazione alle famiglie. 

 

Rocca di Papa 9 ottobre2020 

 

                                                                                                                                        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 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                     


