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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 29 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

 

Oggetto: funzionamento scuola primaria e scuola secondaria da lunedì 4 novembre 2019. 

 

Si comunica che, come deliberato all’unanimità dal consiglio di istituto nella seduta del 29/11/2019, 

considerata la situazione di emergenza dovuta alla indisponibilità di locali, da lunedì 4 novembre 

2019 e fino a nuove disposizioni, gli alunni osserveranno l’orario di seguito indicato: 
 

Scuola primaria 

Gli alunni delle classi I A, I B, I C, II A, II B, II C, III B, III C svolgeranno attività dalle ore 8:00 

alle ore 11:00, gli alunni delle classi III A, IV A, IV B, IV C, V A, V B, V C svolgeranno attività 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00. La coordinatrice di plesso avrà cura di rimodulare l’orario delle 

attività secondo le nuove esigenze organizzativo-didattiche. 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Gli alunni, dal lunedì al venerdì, entreranno alle ore 14.30 e usciranno alle ore 18.40 e il sabato 

entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.40. Gli alunni, nel corso della giornata, svolgeranno 

N. 5 unità orarie della durata di 50 minuti ciascuna secondo l’orario attualmente in vigore. 

L’intervallo giornaliero, dal lunedì al venerdì, avrà luogo dalle ore 16:50 alle ore 17:00 e il sabato 

dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Durante l’intervallo la sorveglianza sugli alunni è a carico del 

docente della terza ora. Sarà compito del coordinatore di plesso predisporre la turnazione delle 

classi negli spazi disponibili. 
 

Articolazione oraria giornaliera nella scuola secondaria di primo grado. 
 

 Dal lunedì al venerdì Sabato 

I ora 14.30 – 15.20 08.30 – 09.20 

II ora 15.20 – 16.10 09.20 – 10.10 

III ora 16.10 – 16.50 10.10 – 10.50 

Intervallo 16.50 – 17.00  10.50 – 11.00  

IV ora 17.00 – 17.50  11.00 – 11.50  

V ora 17.50 – 18.40  11.50 – 12.40  

 

           Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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