	
  

Circolare n 7
Roma 8 Settembre 2021
AI DOCENTI
AI GENITORI
OGGETTO: INZIO LEZIONI – ORARIO RIDOTTO
Si comunica che, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 7 Settembre
2021, le classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Melissa
Bassi”, dal giorno 13 Settembre al giorno 1 Ottobre 2021 (salvo ulteriori
disposizioni) svolgeranno le lezioni in orario ridotto.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni già frequentanti nello scorso a.s. entreranno dalle 8,15 alle 9 con
uscita dalle 13 alle 13,15 utilizzando entrate e uscite diverse.
Per il primo giorno di scuola a tutti i genitori sarà concesso l’ingresso
contingentato (uno per classe) con i propri figli fino alla porta della sezione il
tempo strettamente necessario per l’accoglienza e il reinserimento (massimo
15 minuti).
Per gli alunni nuovi iscritti l’entrata sarà scaglionata due bambini ogni mezz’ora
a partire dalle ore 9,30, tranne che per i bambini di 5 e 4 anni di nuova
iscrizione che potranno entrare alle 9.15.
Per i primi 3 giorni (13, 14 e 15 settembre), sarà consentito ad un genitore dei
nuovi iscritti di accompagnare i figli, purché muniti di Green Pass, e stare con
loro in sezione il tempo strettamente necessario al distacco ma mai più di
mezz’ora.
L’uscita per i bambini nuovi iscritti sarà alle ore 11,30.
Dal quarto giorno e per tutta la seconda settimana le insegnanti valuteranno
caso per caso se modificare l’orario di ingresso e di uscita dei nuovi iscritti.

SCUOLA PRIMARIA – VIA ARCHEOLOGIA
Dal 13 Settembre al 1 Ottobre l’orario sarà il seguente:
CLASSI QUINTE: 8,10 – 13,40 (entrata e uscita dal cancello principale)
CLASSI QUARTE: 8,20 – 13,50 (entrata e uscita dal cancello principale)
CLASSI TERZE: 8,30 – 14,00 (entrata e uscita dal cancello principale)
CLASSI SECONDE: 8,20 – 13,50 (entrata e uscita dal cancello secondario)
CLASSI PRIME: 9,00 – 14,00 (solo il 13 Settembre) e 8,30 – 14,00 dal 14
settembre (entrata e uscita dal cancello secondario)

SCUOLA PRIMARIA – VIA ASPERTINI
Dal 13 Settembre al 1 Ottobre l’orario sarà il seguente:
CLASSI QUINTE, QUARTE e TERZE: 8,15 – 13,45
CLASSI SECONDE: 8,30 – 14,00
CLASSI PRIME: 9,00 – 14,00 (SOLO il 13 Settembre) e 8,30 – 14,00 dal 14
settembre

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dal 13 Settembre al 1 Ottobre l’orario sarà il seguente:
CLASSE I C – VIA ASPERTINI: 9,30 – 12, 00 (SOLO il 13 Settembre) poi
8,00-12,00
CLASSE II C – VIA ASPERTINI: 8,00 – 12,00
CLASSE I A e I B: 8,30 – 12,00 (SOLO il 13 Settembre) poi 8,00-12,00 (la
classe I B a tempo prolungato inizierà il servizio mensa il 6 Ottobre)
CLASSI SECONDE E TERZE: 8,00 – 12,00

Per le classi prime secondaria gli alunni devono essere accompagnati
da un genitore che si incontrerà con la Dirigente Scolastica per un
breve colloquio informativo.
Dal 6 Ottobre inizierà l’orario normale, di cui si darà opportuna comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/199

