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Comunicazione n. 11 

 

 

         Alle Famiglie degli alunni  

Ai Docenti     

         Al personale ATA  

      

 

OGGETTO: Orario definitivo scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

Si comunica che, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’I.C. di Palombara Sabina da giovedì 1 

ottobre 2020 andrà in vigore l’orario definitivo e inizierà quindi il servizio mensa e il trasporto scolastico 

 

SCUOLA PRIMARIA  Tempo pieno (Palombara S. – Cretone)  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 16,10  

 

Tempo modulare (sez. A – B – 3G – 4G) 

dal lunedì al giovedì - dalle ore 8,10 alle ore 13,40 

il venerdì -  dalle ore 8,10 alle ore13,10 

       

SCUOLA INFANZIA (Palombara S, Cretone, Stazzano)  

  

1 e 2 ottobre  -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni alle ore 11,10 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10 

 

dal 5 al 16 ottobre -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti  

- uscita degli alunni di 3 anni dalle ore 12,45 alle ore 13,10 (dopo il serv. mensa) 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10 

 

dal 19 ottobre orario completo per gli alunni di 3, 4 e 5 anni   

-     ingresso   dalle ore 8,10 alle ore 8,45  

- uscita  dalle ore 15,45 alle ore 16,10 

 

Per le sezioni a tempo ridotto del plesso di Palombara Sabina centro urbano 

 

1 e 2 ottobre  -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni alle ore 11,10 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 12,45 alle ore 13,10 

 

dal 5 ottobre -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45  

- uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,10 
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Per gli alunni che usufruiranno dello scuolabus si forniscono le seguenti indicazioni condivise con il 

comune responsabile del servizio.  

 

Gli operatori autorizzati accompagneranno all’entrata e preleveranno all’uscita gli alunni dell’Infanzia e 

della Primaria all’interno degli edifici di appartenenza nel rispetto del protocollo di sicurezza.  

  

Per la sede di Palombara (scuola Primaria) si utilizzerà il cancelletto piccolo allo scopo dedicato.  

 

Gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado (sede di Palombara Sabina) entreranno e usciranno 

dal cancello principale di Viale Risorgimento n. 26. 

 

Palombara Sabina 30/09/2020      La Dirigente Scolastica  

                Prof.ssa Giuseppina Frappetta 


