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Circ. n. 25         Monte Porzio Catone  28/09/2020  

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni della 

scuola dell’Infanzia e Primaria dei plessi di 

Colonna con notifica sul Registro Elettronico 

Ai responsabili di plesso 

Al personale ATA 

A tutti i docenti 

 Al DSGA 

 Sito web 

 

OGGETTO: ORARI DEFINITIVI DELLE LEZIONI  - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

                       PLESSI  COLONNA 

 

      Si comunica l’orario definitivo delle lezioni della Scuola dell’Infanzia e Primaria dei plessi di Colonna 

in vigore a partire da Giovedì 1 Ottobre 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – orari definitivi a partire da Giovedì 1 Ottobre  

Sezioni  Aula destinata Entrata/uscita Orari entrata  Orari uscita 

M 

tempo corto 

Aula 18 Piano terra 

Scuola Primaria 

Seconda porta ingresso  8:10 – 8:45       12:40-13:10 

N 

tempo pieno 

Aula 5 Piano terra  Porta finestra aula 8:10 – 8:45       15:40-16:10 

O 

tempo pieno 

Aula 4 Piano terra Porta ingresso principale 8:10 – 8:45 15:40-16:10 

P 

tempo pieno 

Aula 3 Piano terra  Porta finestra aula 8:10 – 8:45 15:40-16:10 

Q 

tempo pieno 

Aula 12 Piano terra  Porta finestra aula 8:10 – 8:45 15:40-16:10 

R 

Tempo corto 

Aula 13 Piano terra  Porta ingresso principale 8:10 – 8.45 12:40-13:10 

     

Le alunne e gli alunni della Scuola dell’Infanzia inseriti nelle classi a tempo pieno che, esclusivamente  

per  il  corrente  anno  scolastico,  non  usufruiranno  della  refezione  scolastica su richiesta delle famiglie,  

usciranno alle ore 12:30, utilizzando la porta di ingresso principale. 

 

SCUOLA PRIMARIA – orari definitivi a partire da Giovedì 1 Ottobre 

Classi  Aula 

destinata 

Entrata Uscita Orari 

entrata  

Orari uscita 

1 F 

tempo pieno 

Aula 17 

Piano terra 

Prima porta 

ingresso 

Prima porta 

ingresso 

8:10-8:40                    16:00             

1 G 

tempo pieno 

Aula 52 

Piano primo 

Seconda porta 

ingresso  

Seconda porta 

ingresso  

8:10-8:40                    16:00             
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2 F 

tempo corto 

Aula 43 

Piano primo  

Seconda porta 

ingresso 

Seconda porta 

ingresso  

8:10-8:40                    

 

13:35  

il venerdì uscita 

alle ore 13:30   

2 G 

tempo pieno 

Aula 53 

Piano primo  

Seconda porta 

ingresso 

Seconda porta 

ingresso 

8:10-8:40                    16:00 

3 F 

tempo pieno 

Aula 45 

Piano primo  

Terza porta 

ingresso 

Terza porta 

ingresso  

8:10-8:40                   16:00           

3 G 

tempo pieno 

Aula 20 

Piano terra 

aula motoria 

Prima porta 

ingresso  

Prima porta  

ingresso  

8:10:-8:40                   16.10 

4 F 

tempo corto 

Aula 44 

Piano primo  

Terza porta 

ingresso 

Terza porta 

ingresso  

8:10-8:40      13:35 

il venerdì uscita 

alle ore 13:30   

4 G 

tempo pieno 

Aula 51 

Piano primo  

Seconda porta 

ingresso 

Seconda porta 

ingresso  

8:10:-8:40                   16:10 

5 F 

tempo corto 

Aula 19 

Piano terra  

Prima porta 

ingresso  

Prima porta 

ingresso  

8:10-8:40      13:35 

il venerdì uscita 

alle ore 13:30   

5 G 

tempo pieno 

Aula 46 

Piano primo  

Terza porta 

ingresso 

Terza porta 

ingresso  

8:10-8:40                   16:10             

       Si ricordano, a tutte le famiglie e a tutto il  personale, le regole  imprescindibili di accesso agli 

edifici scolastici in ottemperanza alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, 

del  Comitato Tecnico Scientifico, e al Documento di Valutazione dei Rischi, pubblicato sul nostro sito – 

Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza ad integrazione della valutazione del rischio 

biologico -  elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto: 

1. Prima di uscire da casa è necessario controllare la temperatura corporea e lo stato di salute dei propri 

figli: si entra a scuola in buona salute, con assenza di sintomatologia di affezioni respiratorie 

influenzali (febbre, tosse, raffreddore) - uno protegge tutti 

2. Per accompagnare e riprendere i propri figli a scuola è consentito l’ingresso di un solo adulto 

accompagnatore nelle pertinenze esterne dell’edificio 

3. La mascherina, chirurgica o di comunità (di stoffa), è obbligatoria sia per l’adulto che per la propria 

figlia o il proprio figlio per l’ingresso a scuola, eccetto che per le bambine e i bambini della scuola 

dell’Infanzia 

4. Mentre si percorrono le pertinenze esterne scolastiche deve essere rispettato il distanziamento dalle 

altre persone 

5. Nessun genitore può entrare all’interno dei plessi scolastici senza autorizzazione della Dirigente 

Scolastica o suo delegato, che può derogare soltanto per gravi e urgenti motivi 

     Si ricorda, inoltre, che è vietato l’ingresso all’edificio alle persone che si trovino nelle seguenti condizioni: 

1. Temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C 

2. Essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

3. Essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 



 

 

L’accesso all’edificio certifica sotto la propria personale responsabilità l’assenza delle predette condizioni di 

esclusione 

 

        Pur considerando che il rischio zero non esiste, con responsabilità e rispetto rigorosissimo delle 

disposizioni possiamo proteggerci tutti e contribuire allo svolgimento ordinato e sereno dell’anno scolastico.  

        Qualora dovessero intervenire variazioni, da parte degli organi competenti, rispetto alle misure 

contenitive da contagio indicate nella presente circolare, saranno tempestivamente comunicate a tutta la 

comunità scolastica.  

        L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare delle collaborazione e per ricordare:  

                          

“Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti” 
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