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Comunicazione n. 180

Segni, 25/08/2020
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
IC Segni

Oggetto: orari di funzionamento ordini di scuola a.s. 2020/21.
Si comunica che, in base alle risultanze delle riunioni della Conferenza dei servizi istituita dal Comune
di Segni e delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, al fine di rispettare ed attuare tutte le misure
relative alla prevenzione del SARS-CoV, per organizzare il servizio mensa con i dovuti distanziamenti
e per evitare un numero eccesivo di turni in fasce orarie non consone, gli ordini di scuola e le sedi
scolastiche per il prossimo a.s. 2020/21 osserveranno i seguenti orari:
Ordine di Scuola
Scuola dell’Infanzia a 25 ore
Plesso Marconi
Scuola dell’Infanzia a 40 ore
Plessi Marconi Pacinotti Fontanelle
Scuola Primaria a 27 ore
Plesso Falasca
(senza rientro pomeridiano)
Scuola Primaria tempo pieno a 40 ore
Plessi Falasca e Pantano
Scuola Secondaria di primo grado
Sede centrale “D. C. Ionta”

Orari di funzionamento
Dal lunedì al venerdì 08:30 – 13:30
Dal lunedì al venerdì 08:30 – 16:30
Dal lunedì al giovedì 08:00 - 13:30
Il venerdì 08:00 – 13:00
Dal lunedì al venerdì 08:30 – 16:30
Dal lunedì al venerdì 08:00 – 14:00

Per quanto riguarda la Scuola Primaria a 27 ore, l’organizzazione dell’orario senza rientro pomeridiano sarà
in vigore fino al mese di dicembre 2020 compreso; in base al perdurare dell’emergenza o meno si deciderà
se prolungare tale orario fino alla fine dell’anno scolastico.
Seguiranno specifiche comunicazioni riguardanti la data di inizio del servizio mensa, le misure di sicurezza
ed organizzazione che saranno attuate per ordine di scuola e per ogni plesso e gli adempimenti da
rispettare, in base a quanto prescritto dai competenti Organi.
Si fa presente che sulla pagina del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
sono presenti tutti i documenti e le indicazioni relativi alla ripresa delle attività didattiche in presenza.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Brandi
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

