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                                                                                      Circ. n. 35 

Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale in servizio presso l’Istituto 
Sito web 

Atti 
Oggetto: avvio tempo pieno ed organizzazione della pausa pranzo 
 
Come da delibera n. 62 del 23/09/2020 del Consiglio di Istituto, si comunica che da lunedì 12 ottobre le 
attività didattiche proseguiranno secondo il normale orario previsto per ciascun ordine di scuola e per 
ciascun tempo scuola. 
Infanzia: dalle 8.00 alle 16.00 (da lunedì a venerdì) 
Primaria tempo pieno: dalle 8.00 alle 16.00 (da lunedì a venerdì) 
Primaria tempo normale:  

lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;  
da martedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Secondaria di primo grado tempo normale: dalle 8.00 alle 14.00 (da lunedì a venerdì) 
Secondaria di primo grado tempo prolungato:  

dalle 8.00 alle 14.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) 
dalle 8.00 alle 17.00 (martedì e giovedì) 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, per l’Infanzia e la Primaria verrà data possibilità ai genitori di 
scegliere se dare un panino o un pasto freddo ai propri figli oppure prelevarli, portarli a casa e riconsegnarli 
a scuola nella fascia oraria 12.30-14.00. 
Per i due rientri pomeridiani previsti per gli studenti di scuola secondaria di primo grado viene data solo la 
possibilità di consumare un panino o un pasto freddo portato da casa la mattina. 
 
Per ciascun plesso i gruppi classe continueranno ad utilizzare gli ingressi già sperimentati nel corso di 
quest’anno, con la differenza che lo stacco temporale tra un gruppo e l’altro si riduce a tre minuti a partire 
dalle 8.00. 
Pertanto il primo gruppo entrerà alle ore 8.00, il secondo alle ore 8.03 e il terzo alle ore 8.06. 
All’uscita il primo gruppo uscirà sei minuti prima rispetto all’orario previsto, il secondo gruppo tre minuti 
prima e il terzo all’orario previsto per il proprio tempo scuola. 
Il cambio della prima ora avverrà per tutti alle ore 9.00 
 
Durante il tempo della pausa pranzo, in attesa dell’attivazione del servizio mensa, viene data ai genitori la 
possibilità di scegliere se dare un panino o pasto freddo ai propri figli oppure prelevarli, portarli a casa e 
riconsegnarli a scuola nella fascia oraria 12.30-14.00. 
Gli alunni che resteranno a scuola per il pranzo consumeranno il cibo portato con sé la mattina nella 
propria aula dalle 12.30 alle 13.30. 
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Dalle 13.30 alle 14.00 gli alunni si sposteranno in altro locale per permettere al personale preposto di 
procedere con le operazioni di pulizia e sanificazione dell’aula. 
Nello specifico ciascun docente potrà decidere se portare gli alunni nel cortile interno alla scuola (in 
presenza di condizioni climatiche favorevoli), nella palestra o nel corridoio di pertinenza della propria aula. 
Sarà cura del DSGA organizzare il servizio di pulizia e sanificazione delle aule durante la fascia oraria 
indicata. 

Per la giornata di sabato 17 ottobre, in occasione delle giornate nazionali FAI d’autunno, saranno 

organizzate a scuola delle attività di ampliamento dell’offerta formativa connesse con i progetti relativi al 

“Piano delle Arti”, al progetto “Archeologia”, al progetto Erasmus+ “A heritage for each one, a Europe for 

everyone”, in collaborazione con il FAI Enna. Seguiranno specifiche indicazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


