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Circ.09/2020       Roma, 09/09/2020 

 
Alle famiglie dell’IC Francesco Cilea 

Ai docenti tutti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto : Aggiornamento avvio a.s. 2020/21 orario ridotto per tutti gli ordini di Scuola dal 14 al 30 

settembre 2020  senza il servizio mensa per le classi interessate 

 

L’orario ridotto interesserà tutti gli ordini di Scuola. 

A seguito della rimodulazione degli spazi da adibire alla didattica in condizioni di sicurezza, si 

informano le famiglie della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado che 

dal 14 al 30 settembre si osserverà l’orario ridotto senza il servizio mensa. (Delibera CdI n.64 

del 04/09/2020) 

 L’Istituto ha chiesto al Municipio X, di concedere un rinvio dell’attivazione del servizio di 

refezione. 

 

 

ORARIO RIDOTTO   uscita classi   dal 14 al 30 settembre 2020    

 

Scuola dell’Infanzia - entrata ed uscita con flussi differenziati- 

 

Uscita dalle ore 12.40 alle ore 13.00   

Solo per i giorni 14 e 15 settembre l’uscita sarà dalle ore 12.50 alle ore 13.00 

  

Scuola Primaria - entrata ed uscita con flussi differenziati- 

 

Uscita dalle ore 13.05 alle 13.25 

 

Scuola Secondaria di 1 grado - entrata ed uscita con flussi differenziati- 

 

Uscita dalle 12.50 alle 13.00 
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INOLTRE 

 

Perfezionata l’ubicazione delle classi seguiranno: 

 

- circolari con le informazioni di dettaglio circa l’ubicazione delle classi e relative fasi 

organizzative sugli ingressi e le uscite 

- Protocollo generale di Istituto per la prevenzione da contagio COVID19 

  

- Patto di corresponsabilità Covid 19 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

- Integrazione Patto di corresponsabilità Covid 19 per la Scuola Secondaria di 1°grado 

 

Si invita a visionare costantemente il Registro elettronico e il sito della scuola.  
 

 

Nel ringraziare per l’attenzione e la pazienza si fa presente che tutto il Personale scolastico e gli 

organi collegiali svolgono con puntualità, flessibilità e sollecitudine tutte le azioni decisive per 

l’intera Comunità, al fine di garantire un avvio sicuro e consapevole.  

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Dott.ssa Gerardina Fasano 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993                                                                                                                                     


