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Prot. n. 5945/2021 
Gonzaga, 20.09.2021 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria                                     

Ai Docenti della Scuola Primaria 
                                

 

OGGETTO: INIZIO ORARIO COMPLETO ALLA SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” E INDICAZIONI SU 

MENSA, INGRESSI E USCITE. 

 

 

ORARIO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che le attività scolastiche pomeridiane della Scuola Primaria inizieranno  

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021; pertanto le giornate scolastiche saranno organizzate come segue: 
 

● Tempo Modulo: Ore 8.00- 12.30, dal LUNEDÌ al SABATO 

A completamento delle 29 ore curricolari è previsto n. 1 solo rientro pomeridiano: 

Classi Terze: MARTEDÌ dalle ore 13.55 alle ore 16.00 

Classi Quarte: MERCOLEDÌ dalle ore 13.55 alle ore 16.00 

Classi Quinte: GIOVEDÌ dalle ore 13.55 alle ore 16.00 

 
● Tempo Pieno: Ore 8.00 - 16.00 dal LUNEDì al VENERDÌ  

 

I pomeriggi dell’anno scolastico si concluderanno VENERDÌ 27 MAGGIO 2021 PER TUTTE LE CLASSI 

(sia Modulo, sia Tempo Pieno). 

 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Gli alunni iscritti al servizio mensa (sia Tempo pieno, sia Modulo) rimarranno a scuola e pranzeranno 

nello spazio-mensa dedicato con le modalità dello scorso anno scolastico, nel rispetto delle 

normative previste per il contenimento del Covid-19. 

Le classi sono state organizzate per consumare i pasti in due turni orari differenti per consentire la 

necessaria sanificazione; la scuola effettuerà, inoltre, un costante monitoraggio delle presenze in 

mensa. 
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INGRESSI e USCITE 

 

Si ricorda che l’ingresso del mattino è dalle ore 7.55 alle ore 8.00 negli INGRESSI dedicati a ciascuna 

classe. 

● Per gli alunni del Modulo che non usufruiscono della mensa, il rientro pomeridiano è dalle 

ore 13.55 alle ore 14.00 solo dall’ingresso principale. 

● Per gli ingressi e le uscite fuori orario occorre entrare sempre dall’ingresso principale, 

comunicandolo anticipatamente sul Libretto web del Registro elettronico oppure firmando 

il modellino di “ingresso/uscita fuori orario” presente in fondo al Diario. 
● Si ricorda che per esigenze di sicurezza, NON è possibile sostare nei cortili scolastici al di fuori 

degli orari di ingresso e di uscita, così come NON è consentito utilizzare giochi e lasciare 

incustoditi i propri figli.  

● Negli spostamenti per raggiungere i vari ingressi delle classi è consigliato usufruire dei 

marciapiedi esterni alla scuola e comunque E’ VIETATO attraversare il parcheggio del 

personale, sempre per motivi di sicurezza. 

● Si raccomanda la puntualità sia all’ingresso, sia all’uscita (entro 5 minuti dall’orario del 

termine delle lezioni). 

● Le uscite e le modalità di consegna degli alunni permangono identiche a quelle utilizzate 

durante il primo periodo di scuola. 

 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 

 


