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Ai docenti 
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Al sito web 

Oggetto: orario definitivo plessi Roccarainola 

 

 

Si comunica l’orario definitivo dei plessi di Roccarainola, comprensivo di tempo pieno/prolungato e 

di mensa scolastica, elaborato anche tenendo conto dell’organizzazione del servizio di trasporto; detto 

orario partirà dal giorno 12/10/2020.  

 

Plesso infanzia Sauro: 08,20 – 16,20 dal lunedì al venerdì, sabato libero; 

plesso infanzia Sasso: 08,30 – 16,30 dal lunedì al venerdì, sabato libero; 

plesso primaria San Giovanni 1: 08,35 – 13,35 lunedì, martedì e mercoledì, 08,35 – 12,35 giovedì, 

venerdì e sabato; 

plesso primaria San Giovanni 2:  

classi a tempo normale: 08,30 – 13,30 lunedì, martedì e mercoledì, 08,30 – 12,30 giovedì, venerdì e 

sabato; 

classi IIB e IIIB: 08,30 – 16,30 dal lunedì al venerdì con sabato libero; 

classe VA: 08,30 – 15,30 dal lunedì al venerdì con sabato libero;  

plesso scuola secondaria di I grado:  

classi a tempo normale: 08,10 – 13,10 dal lunedì al sabato; 

classe IIC: 08,10 – 13,10 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato; 08,10 – 16,10 martedì e giovedì.  

 

Per il plesso San Giovanni 1, dal giorno 12/10/2020, l’orario di ingresso sarà unificato per tutte le 

classi alle ore 08,35. Dal giorno 07/10/2020 l’uscita di tutte le classi avverrà dal portone principale 

secondo l’ordine di vicinanza al portone o alla scala interna, ovvero IVA, IA, VA, IIIA, IIA; le classi 

poste al piano primo attenderanno l’uscita delle due classi poste al piano terra prima di percorrere la 

scala interna.  

  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993         
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