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Prot. n. 4748/I.2   

Ai genitori degli alunni iscritti all’IC “Giovanni XXIII” di Soncino 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Scuola Primaria di Genivolta 

Agli atti 

OGGETTO: Avvio del nuovo a.s. per la scuola Primaria di Genivolta – orari di funzionamento 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ENTRATE E USCITE 

Tenuto conto del numero degli alunni iscritti presso la Scuola Primaria di Genivolta, è stato 

previsto, sulla base della composizione numerica delle classi, il posizionamento degli alunni e 

dell’accompagnatore, sul piazzale all’esterno dell’edificio (negli spazi individuati a pavimento) al 

fine di consentire un ingresso graduale (dalle ore. 8.30 e dalle ore 13.50) in ordine di classe. 

Sul piazzale antistante l’ingresso sarà vietato il parcheggio agli autoveicoli di proprietà dei genitori 

degli alunni, dovendo quest’ultimo essere utilizzato dagli scuolabus. 

 

ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

INGRESSO 

ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

USCITA 

ORARIO 

POMERIDIANO 

INGRESSO 

ORARIO 

POMERIDIANO 

USCITA 

 

8.30 

 

12.30 

 

13.50 

 

15.50 

 

Al momento della nomina del docente di educazione motoria per la sola classe quinta nella 

giornata di mercoledì l’orario di uscita da scuola sarà alle 13.30. Seguirà preventiva 

comunicazione alle famiglie.  

Le attività didattiche del primo periodo (12-09/16-09) si svolgeranno in orario antimeridiano 

secondo gli orari indicati e l’avvio del servizio mensa sarà garantito a partire dal 19/09/2020 (salvo 

diverse disposizioni causa mancanza dell’organico docenti). 

Nel frattempo si allega alla presente il link delle regole generali anti-COVID per le famiglie.  

https://icsoncino.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/MI_Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf 

Rinnovando l’invito a consultare frequentemente il sito dell’Istituto per eventuali aggiornamenti, 

colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Raffaella Ferranti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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