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Prot. 2339        Ricadi 08/10/2020 

 

Oggetto: ORARIO PROVVISORIO SCUOLA PRIMARIA DI SPILINGA 
 

Si comunica l'orario provvisorio in vigore da lunedì 12 ottobre, relativo alla Scuola Primaria del 

plesso di Spilinga, nell’attesa dell’avvio del servizio mensa: 

 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI SPILINGA 

 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE IV CLASSE V 

ENTRATA ore 8:15 ore 8:15 ore 8:10 ore 8:10 

INTERVALLO Dalle ore 10:15 
 alle ore 10:30 

Dalle ore 10:15  
alle ore 10:30 

Dalle ore 10:10 
alle ore 10:25 

Dalle ore 10:10  
alle ore 10:25 

USCITA ore 13:15 ore 13:15 ore 13:10 ore 13:10 

 

 

ATTIVITA’ POMERIDIANE- SPILINGA 

Classi II IV V 

Lunedì  
1 ora: dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

DIDATTICA DIGITALE ASINCRONA 

Ambito 

 linguistico/espressivo/antropologico 

Martedì  
1 ora: dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

DIDATTICA DIGITALE SINCRONA 

Ambito 

matematico/scientifico/tecnologico 

Mercoledì 
1 ora: dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

DIDATTICA DIGITALE ASINCRONA 

Ambito 

linguistico/espressivo/antropologico 

Giovedì  
1 ora: dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

DIDATTICA DIGITALE ASINCRONA 

Ambito 

matematico/scientifico/tecnologico 

Venerdì  
1 ora: dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

DIDATTICA DIGITALE SINCRONA 

Ambito 

 linguistico/espressivo/antropologico 
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 Gli alunni del plesso di Spilinga entreranno e usciranno dalla porta collocata dal lato della 

piazza. 

 

 I genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del cancello principale all’inizio 

dell’attività didattica entro l’orario di inizio delle lezioni, impegnandosi a rispettare 

rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 

 Gli alunni entrando in orario differenziato, si dirigeranno alle classi in modo 
distanziato utilizzando la mascherina. 

 

 In tutte le classi è predisposto il distanziamento (1 m) pertanto gli alunni potranno da seduti 

abbassare la mascherina. 

 

 Non è consentito ai genitori accedere all’interno dell’edificio scolastico durante l’in-

gresso degli alunni. 

 

 I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al 

cancello dell’edificio scolastico per evitare assembramento e consentire il regolare de-

flusso in entrata e in uscita degli alunni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 


