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XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO                    SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Roma, 30 settembre 2020                                                          Alle Famiglie e agli alunni e alle alunne 

 

AVVISO  
 
 Si comunica che dal 5 ottobre 2020 per la scuola dell’Infanzia e Primaria, gli orari di 
ingresso e di uscita dei bambini saranno i seguenti. Tali modalità valgono per tutte le sedi.  
 

INGRESSI 
 

 La Scuola dell’Infanzia entrerà tra le ore 8.00 e le ore 9.00. 

 La Scuola Primaria seguirà un orario diversificato a seconda delle interclassi: le classi 
3°, 4° e 5° entreranno dalle ore 8.30 alle ore 8.45. Le classi 2° entreranno tra le ore 
8.45 e le ore 9.00. Le classi 1° entreranno tra le ore 9.00 e le ore 9.15. 

 
                                                                        USCITE 

Scuola dell’Infanzia: uscirà tra le ore 12.30 e le ore 13.00 con servizio di mensa compreso.  
 

Scuola Primaria: 

 Le classi 1° usciranno alle ore 14.00 con servizio di mensa compreso 
 

 Le classi 2° usciranno alle ore 14.10 con servizio di mensa compreso 
 

 Le classi 3° usciranno alle ore 14.20 con servizio di mensa compreso 
 

 Le classi 4° usciranno alle ore 14.25 con servizio di mensa compreso 
 

 Le classi 5° usciranno alle ore 14.30 con servizio di mensa compreso 
 
La classe a modulo (5° G), il martedì, il giovedì e il venerdì uscirà alle 13.10. Invece il lunedì e il 
mercoledì uscirà alle 14.30 con servizio di mensa compreso.  

 
Per la Scuola Secondaria, resta tutto invariato come da prospetto:  

sez A-B-F              ore 8,15 -12,15 

sez C-D-G             ore 9,15 -13,15 

N.B. Si precisa altresì che, qualora l’organico della scuola fosse nel frattempo completato, verrà 
ripristinato l’orario completo.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Consalvi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93) 

 


