
anno scolastico
2021/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare
n. 50

del 22/09/2021

Scuola Primaria “Fabio Filzi”

Alle famiglie

e p.c. al personale ATA

Al Sito

nel RE

OGGETTO: Orario definitivo delle classi a.s. 2021-2022 a partire dal 27 settembre con avvio mensa salvo disposizioni

successive causa sciopero del 27 settembre - SCUOLA PRIMARIA

Si comunica l’orario definitivo per le classi della scuola primaria a partire dal 27 settembre 2021 con attivazione del servizio

mensa e trasporto, salvo successiva comunicazione mediante circolare causa sciopero del 27 settembre 2021.

➢ ingresso: gli alunni all’apertura del cancello indicato per la propria classe si recano nelle aree di ritrovo
segnalate nella planimetria (le classi che entrano dal cancello carraio secondaria si ritrovano nel giardino della
secondaria; le classi che entrano dal cancello principale primaria si ritrovano nel giardino della primaria).

Gli studenti si raccolgono dentro il cortile della scuola indossando la mascherina e distanziandosi dai compagni per
almeno 1 metro.
Gli alunni delle classi che accedono a scuola dal cancello carraio secondaria di via Volpi in caso di ritardo devono entrare
dall’ingresso principale.
Gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto all’arrivo si posizionano nelle aree di ritrovo della propria classe
dove vengono accolti dal docente in servizio.
In caso di anticipo e/o ritardo del trasporto il personale addetto riceverà i bambini e attenderà il turno di entrata delle
rispettive classi vigilando sul rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina.

classi orario ingresso/uscita giorni cancello ingresso/uscita

1A 8:25/16:20

dal lunedì al venerdì

cancello principale  (primaria)

1B, 1D 8:25/16:20 cancello secondario (primaria)

2A 8:35/16:30 cancello principale  (primaria)

2B, 2D 8:35/16:30 cancello secondario (primaria)

3B, 5A 8:25/16:20 cancello carraio principale (secondaria)

5B, 4A 8:35/16:30 cancello carraio principale (secondaria)

4D, 4B 8:25/16:20 cancello carraio secondario (secondaria)

3A, 3D 8:35/16:30 cancello carraio secondario (secondaria)

4C

8:25/12.50 lunedì e mercoledì

cancello pedonale (secondaria)8:25/16:20 martedì e giovedì

8:25/12:20 venerdì

Le eventuali riduzioni orarie prevedono l’uscita alle ore 12:20 (per le classi con ingresso alle ore 8:25) e
alle ore 12.30  (per le classi con ingresso alle ore 8:35)



➢ uscita: gli alunni delle singole classi al termine delle lezioni secondo gli orari e i percorsi indicati nella
planimetria vengono accompagnati dai docenti al cancello e consegnati ai genitori una classe alla volta in
modo ordinato e garantendo il distanziamento.

Gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto per l’uscita sono raccolti nelle classi dal personale addetto e
accompagnati al pulmino.

f. to la Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma

2, D.lgs n.39/1993


