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Circ. n. 35 Ai genitori degli alunni 
Scuola Infanzia, Primaria 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Tutte le sedi 
Sito web 

 
Oggetto: ORARIO DELLE LEZIONI DAL 4 OTTOBRE 2021- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (dal 
6 ottobre per i plessi chiusi per Elezioni) 

 
In relazione all’oggetto, si comunica che da mercoledì 6 ottobre tutte le classi della Scuola Primaria e di Scuola 
dell’Infanzia effettueranno il consueto orario a “tempo pieno”. 
Pertanto, l’orario di entrata e di uscita sarà il seguente: 

 
Scuola dell’Infanzia- Cina Sansotta 8:00-16:00 (gli ingressi e le uscite degli alunni rispetteranno sempre le 
modalità esplicitate nelle precedenti circolari) 
                                     Fiume Giallo 39/45 8:00-16:00 (8-16.20 in forma residuale per iscritti a.s. 2019/2020 - 
gli ingressi e le uscite degli alunni rispetteranno sempre le modalità esplicitate nelle precedenti circolari) 

 
Scuola Primaria- tutti i plessi 8:30- 16:30 (gli ingressi e le uscite degli alunni rispetteranno sempre le modalità 
esplicitate nelle precedenti circolari). 

 
Giova ricordare, comunque, che l’emergenza pandemica mondiale nonché nazionale e i conseguenti 
rallentamenti nelle nomine dei supplenti annuali (definitivi) potrebbero causare in alcune, si spera assai 
sporadiche, giornate, assenze del personale tali da non garantire, pur esperiti tutti i tentativi di supplenza breve, 
le necessarie coperture per classi. 

 
In tal caso sarà possibile, avvertendo le famiglie non appena si avrà contezza del problema, che gli alunni entrino 
più tardi o escano prima del tempo scuola normale. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Roma 1.10.2021  
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


