
 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori  

              Scuola Primaria Don Roaschio 

 

OGGETTO: Riapertura della scuola 13 settembre 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 13 settembre, ci stiamo preparando per 

accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli. 

In considerazione della continua evoluzione delle disposizioni e in attesa di conferma da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

degli organici di personale aggiuntivo richiesti (docenti e collaboratori scolastici), dal 13 al 17 settembre la Scuola sarà 

organizzata con orario ridotto e quindi accoglierà gli alunni secondo gli orari riportati in tabella. Si richiede ai genitori la 

massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti sia in entrata che in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso 

della mascherina. NON sarà consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola. I colloqui con i docenti saranno effettuati via 

mail o su appuntamento telefonico con segnalazione sul diario, NON all’ingresso/uscita degli alunni. Per pre ingresso e  post 

uscita seguiranno comunicazioni (presumibilmente attivati a partire dal 14 settembre). 

Il primo giorno non vi sarà il servizio di trasporto. Le classi prime entreranno alle ore 9. 
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CLASSI 

 
INGRESSO 

 
ORA 

 
USCITA 

ORARIO USCITA 
settimana 13-17 

settembre 

ORARIO USCITA 
settimana dal 20 

settembre 

PRIME PALESTRA 8.25*  
Primo giorno ore 9 

PALESTRA 12.25 16.25 

SECONDE VIA AVENA 8.25 VIA AVENA 12.25 16.25 

TERZE ATRIO 8.25 ATRIO 12.25 16.25 

QUARTE PALESTRA 8.15 PALESTRA 12.15 16.15 

QUINTE VIA AVENA 
ANTINCENDIO 

8.15 VIA AVENA 
ANTINCENDIO 

12.15 16.15 

 

MATERIALI OCCORRENTI:  

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito della scuola 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, precisiamo che le informazioni contenute nella presente comunicazione 

si riferiscono alle disposizioni vigenti alla data odierna. Vi invitiamo a seguire le notizie e gli aggiornamenti sul sito e attraverso i 

vostri indirizzi mail.  

I genitori degli alunni delle classi prime sono invitati agli incontri già programmati nei giorni precedenti l’inizio delle attività 

scolastiche.   

        f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         LUCIANA ORTU 

 

           


