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CIRCOLARE N. 6 

 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne della 

Scuola Primaria 

A tutto il Personale Scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER AVVIO A.S. 2021/2022 ORARIO PROVVISORIO SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Si comunica il seguente orario provvisorio, fino a nuova comunicazione. 

Le classi prime e seconde entreranno a scuola alle ore 8:00 ed usciranno alle ore 12:30 nei giorni dal lunedì 

al giovedì. 

Entreranno alle ore 8:00 ed usciranno alle ore 12:00 nella giornata del venerdì. 

Gli alunni e le alunne delle classi prime della scuola Primaria, esclusivamente per il primo giorno di scuola, 

entreranno a scuola alle ore 8:30 e termineranno alle ore 12:30. 

Dal 14/09/2021, l’ingresso delle classi prime sarà alle ore 08:00 e l’uscita alle ore 12:30. 

 

Le classi terze, quarte e quinte entreranno a scuola alle ore 8:10 ed usciranno alle ore 12:40 nei giorni dal 

lunedì al giovedì. 

Entreranno alle ore 8:10 ed usciranno alle ore 12:10 nella giornata del venerdì. 

Si rammenta che le classi 5A, 5B, 5C sono ubicate nel plesso di Campo di Carne. 

 

Gli alunni di via Tanaro saranno accompagnati da un solo genitore fino all’ ingresso esterno delle aule di 

appartenenza, laddove saranno prelevati anche all’uscita. Si raccomanda di non sostare nelle pertinenze 

della scuola (giardino) al fine di consentire il regolare passaggio degli alunni.  

Di seguito gli ingressi divisi per classe: 

-il cancello grigio A è dedicato alle classi 1A, 1B,1C,2A,2B       3A,3B, 4A, 4G, 4D 

-il cancello blu B è dedicato alle classi 1D,1E,2C,2D        3C, 3D, 3E, 4B, 4C, 4F, 4E, 5D,5E 



Si raccomanda di osservare le regole del distanziamento interpersonale, di indossare la mascherina 

chirurgica e di rispettare gli orari descritti, al fine di garantire un sereno avvio di anno scolastico. 

Auguro a tutta la comunità scolastica un buon anno insieme. 

 

Ardea, 11 settembre 2021 

        La dirigente scolastica 

        Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

        

 

 


