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Paliano, 16/10/2020 

 
A tutti i docenti  

Ai genitori degli alunni  
scuola dell’infanzia  

scuola primaria 
scuola secondaria  

 
Al DSGA  

Al personale ATA  
SITO WEB  

 
OGGETTO: 19 OTTOBRE  

- attivazione del servizio della mensa scolastica (infanzia e scuola 
primaria)  

- nuovi orari scuola infanzia – scuola primaria 
- inizio delle lezioni dell’indirizzo musicale scuola secondaria I grado 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la comunicazione dell’Ente Locale (prot. 0003962/E del 12/10/2020) inerente gli orari 
del servizio di trasporto comunale e l’attivazione del servizio della mensa scolastica 
(infanzia - primaria) a partire da  LUNEDÍ 19 OTTOBRE; 
CONSIDERATE le delibere effettuate in modalità asincrona da parte del Collegio Docenti 
(n. 20) e del Consiglio di Istituto (n. 10) nelle giornate del 14 e 15 Ottobre;  
CONSIDERATO che la proposta comunicata dall’Ente Comunale consente di effettuare, in 
situazione di emergenza COVID19 (e pertanto fino a quando, a pari numero di pulmini, la 
capienza non è al 100%)  un orario a norma per la validità dell’anno scolastico in quanto l’“orario 
ordinario” della scuola Primaria - per le classi NON a Tempo Pieno - è quello a 24 ore estendibile 
fino a 30 ore; mentre le 2 ore e 30 minuti del Tempo Pieno sono decurtate dalla mensa (che avrà 
durata di 30 minuti) e non dalle attività didattiche. 

COMUNICA  
quanto segue 

 
                                               SCUOLA dell’INFANZIA 

 
1) ORARIO per gli alunni che NON usufruiscono del servizio di trasporto 

comunale dalle  8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì (con la necessità di 
differenziare le entrate e le uscite dei suddetti alunni, in base a quanto comunicato in data 
13/10/2020). 

2) ORARIO per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale 
dalle  10.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì 

SCUOLA PRIMARIA 
 

3)  ORARIO per n. 7 classi a TEMPO PIENO 
            dalle ore 9.00 alle ore 16.30 (con durata della mensa da 30 minuti) 

4) ORARIO per le classi 4^ e 5^ 
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            dalle 9.00 alle 14.00 (con 25 ore invece di 27 ore senza mensa); 
5) ORARIO per le classi 1^/2^/3^  

MARTEDÍ e GIOVEDÍ dalle 9.00 alle 16.30 
           LUNEDÍ, MERCOLEDÍ e VENERDÍ dalle 9.00 alle 13.00 (con 27 ore invece che 30 
            ore – con n.2 mense da 30 minuti) 
 

  SCUOLA SECONDARIA di I Grado 
 

6) ORARIO di tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) 
7) Inizio delle lezioni pomeridiane dell’Indirizzo Musicale secondo le indicazioni 

date dai docenti di strumento (nelle riunioni del 14/10/2020) in base alle quali, 
nel rispetto dell’emergenza COVID, le attività connesse alla musica d’insieme del Giovedì 
saranno effettuate in modalità a distanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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