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OGGETTO: Inizio tempo scuola ordinario (con mensa e tempo pieno per le Scuole dell’Infanzia e
Primaria)
Si comunica che a partire da lunedì 5 ottobre 2020, secondo il calendario di seguito
indicato, avrà inizio il tempo scuola ordinario per le scuole dell’Istituto, comprensivo del servizio
mensa e del tempo pieno per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria
dell’Istituto.
Relativamente alle scuole dell’Infanzia e Primarie, per garantire che il servizio mensa avvenga nel
rigoroso rispetto delle norme di prevenzione COVID, si prevede che la distribuzione dei pasti sia
effettuata in turnazioni nel refettorio e/o nelle aule delle classi come di seguito indicato:
-

Scuola dell’infanzia Villa Campanile INIZIO DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE:
prima uscita senza mensa ore 11.45 – 12.00
ore 12,15 – 12.45 servizio mensa
seconda uscita (dopo la mensa) ore 13.20 – 13.30
uscita pomeridiana ore 15.35 – 15.45 sezioni 3°A e 3°B
uscita pomeridiana ore 15.50 – 16.00 sezioni 1°A e 2°A

-

Scuola dell’infanzia Castelfranco P.zza Garibaldi INIZIO DA LUNEDI’ 12 OTTOBRE (a causa
della mancanza di organico):

-

prima uscita senza mensa ore 11.50 – 12.00
ore 12,00 – 12.50 servizio mensa
seconda uscita (dopo la mensa) ore 13.20 – 13.30
uscita pomeridiana ore 15.10 – 15.20 sezioni 1°A
uscita pomeridiana ore 15.20 – 15.30 sezioni 2°A°
uscita pomeridiana ore 15.30 – 15.40 sezioni 2°B°
uscita pomeridiana ore 15.40 – 15.50 sezioni 3°A
uscita pomeridiana ore 15.50 – 16.00 sezioni 3°B

-

Scuola dell’infanzia Castelfranco Via Solferino INIZIO DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE:

-

prima uscita senza mensa ore 11.45 – 12.00
ore 12,00 – 12.45 servizio mensa
seconda uscita (dopo la mensa) ore 13.20 – 13.30
uscita pomeridiana ore 15.35 – 15.45 sezione 1°C
uscita pomeridiana ore 15.50 – 16.00 sezione 2°C

-

Scuola Primaria Orentano INIZIO DA LUNEDI’ 12 OTTOBRE (a causa della mancanza di
organico):

-

uscita senza mensa ore 13.05
ore 13,15 – 14.10 servizio mensa
rientro per alunni che non usufruiscono del servizio mensa ore 14.15
uscita pomeridiana ore 16.15

-

Scuola Primaria Castelfranco INIZIO DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE:

-

-

uscita senza mensa ore 12.15 alunni delle classi 1°A, 1°B, 1C°, 1°D, 2°A, 3°A.
ore 12,15 – 13.00 servizio mensa classi 1°A, 1°B, 1C°, 1°D, 2°A, 3°A.
rientro per alunni che non usufruiscono del servizio mensa ore 13.15
uscita senza mensa ore 13.15 alunni delle classi 2°B, 2°C, 2°D, 3°B, 3°C, 3°D, 4°A, 4°B, 4°C,
4°D, 5°A, 5°B, 5°C, 5°D.
ore 13,15 – 14.15 servizio mensa classi 2°B, 2°C, 2°D, 3°B, 3°C, 3°D, 4°A, 4°B, 4°C, 4°D, 5°A,
5°B, 5°C, 5°D.
rientro per alunni che non usufruiscono del servizio mensa ore 14.15

-

uscita pomeridiana per tutte le classi e sezioni ore 16.15

-

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
A partire dal 5 ottobre 2020 gli orari delle scuole secondarie dell’Istituto seguiranno gli orari
previsti dal Regolamento e scelti dalle famiglie:
ore 7.50 – 12,50 per le classi di Castelfranco che frequentano dal lunedì al sabato;
ore 7.50 - 13.50 per le classi che frequentano da lunedì-venerdì di Castelfranco e di Orentano.
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