
 
 

 

AVVISO 
 

Prospetto Ingressi/Uscite Studenti 

 
 

Alle Famiglie e agli Studenti 
 

Al Personale Docente di 

Infanzia- Primaria – Sec. 1° grado 
 

SEDE 

 

Orario delle Lezioni  anno scolastico 2020-21 

plessi scolastici di via Archimede – via Fava 
 

plesso centrale via Archimede 
 

gio 24 set 2020          ore  08,30 – 11,30          classi  PRIME  scuola  SECONDARIA 

                                                                    formazione classi spazio antistante palazzina 1 

                                                                    ingresso scuola da via cap. Cultrera 
                                                         
                            ore  09,00 – 12,00          classi SECONDE e TERZE scuola SECONDARIA 

                                                                    palazzina 1 - ingresso scuola da via cap. Cultrera 

 
 

                            ore  09,00 – 12,00          classi  PRIME  scuola  PRIMARIA tempo normale 

                                                                   formazione classi via Archimede - spazio palazzina 2 

                                                                   ingresso scuola dal cancello piccolo di via Archimede 
 

                            ore  09,30 – 12,30          classi  PRIME  scuola  PRIMARIA tempo pieno 

                                                                   formazione classi via Archimede - spazio palazzina 3 

                                                                   ingresso scuola dal cancello grande di via Archimede 
 

                            ore  10,00 – 13,00          classi SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE 

                                                                   scuola  PRIMARIA - TEMPO NORMALE 

                                                                   spazio didattico palazzina 2 -  

                                                                   ingresso scuola dal cancello piccolo di via Archimede 
 

                            ore  10,00 – 13,00          classi SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE 

                                                                   scuola  PRIMARIA - TEMPO PIENO 

                                                                   spazio didattico palazzina 3 -  

                                                                   ingresso scuola dal cancello grande di via Archimede 
 

Rispetto uso DPI – mascherine – distanziamento – lavaggio mani – non condivisione materiale 

Ricreazione in classe e uso servizi igienici a turni, due per volta – Genitori accompagnatori fuori dai cancelli 



 

 

gio 24 set 2020                                     plesso staccato via Fava 
 

                     ore  09,00     sezioni 4 – 5 anni  scuola INFANZIA 

                                          Ingresso scuola dai cancelli – in sezione dalle porte/finestre esterne 
                                                         
                     ore  10,00      sezioni anni  3  scuola INFANZIA 

                                          accoglienza dei bambini con 1 genitore per alunno 

                                                               formazione sezioni nel cortile della scuola M. L. King 

                                          Ingresso scuola dai cancelli – in sezione dalle porte/finestre esterne 
 

Rispetto uso DPI – 1 genitore con mascherina per alunno – distanziamento – lavaggio mani 

 – non condivisione materiale (no giocattoli) - Ricreazione in classe e uso servizi igienici a turni, due per volta 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ven 25 set e sab 26 set 2020          Tutti  i plessi – orario ridotto 
                             

 

dalle ore  09,00 alle ore 12,00        classi e sezioni TUTTE di ogni Ordine di Scuola 

  

……………………………………………………… 

 

 

da lun  28 set a sab 03 ott 2020     Tutti  i plessi – orario ridotto  
 

dalle ore  08,30 alle ore 12,30        classi e sezioni TUTTE di ogni Ordine di Scuola 
 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

da lunedì 05 ott 2020  -  adozione dell’orario definitivo delle lezioni  
 

• Ore 08,00 – 13,00   Scuola dell’Infanzia – plesso staccato M.L. King 

• Ore 08,00 – 13,30   Scuola Primaria tempo normale – plesso centrale via Archimede 

• Ore 08,00 – 14,00   Scuola Primaria tempo pieno – plesso centrale via Archimede 

• Ore 08,00 – 14,00   Scuola Secondaria 1° grado – plesso centrale via Archimede 
 

Il presente orario è confermato in sede di Collegio Docenti, Deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
 

 

ROSOLINI, 14 set 2020 
 

                                                                                                       Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                                        prof.  Salvatore  Lupo 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


