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 Al personale docente ed ATA dei plessi di Tufino 

Ai genitori degli alunni frequentanti i plessi di Tufino  

e  p. c al DSGA 

Agli atti – al sito web 
 

Oggetto: differimento inizio lezioni plessi scolastici di Tufino 

 

Si comunica che, come da ordinanza sindacale n. 115 del 02/10/2020, l’inizio delle lezioni nei tre plessi di 

Tufino previsto per il giorno 05/10/2020 è posticipato al giorno 08/10/2020. 

 Pertanto, ai giorni 08, 09 e 10 ottobre 2020 si applica l’organizzazione oraria prevista per i giorni 05, 06 e 07 

ottobre 2020. 

Si ricorda che per la scuola PRIMARIA, dal giorno 08/10/2020 al giorno 10/10/2020 l’orario delle lezioni 

sarà articolato su quattro ore giornaliere, con uscita alle 12,25.  

Per i giorni 08, 09 e 10 ottobre, al fine di agevolare l’entrata nel plesso e testare i tempi necessari all’ingresso 

distanziato, alla rilevazione della temperatura e all’arrivo alle aule, l’orario di entrata sarà il seguente: 

classe IA: ore 09,00, 

classi IVA e VA: ore 08,25; 

Classe IIIA e IIIB: ore 08,30; 

classi IIA e IIB: ore 08,35. 

Dal giorno 12 ottobre l’orario di ingresso sarà il seguente, salvo rilevazione di criticità e conseguenti ulteriori 

provvedimenti:   

classi IVA e VA: ore 08,25; 

Classe IIIA e IIIB: ore 08,30; 

classi IIA e IIB: ore 08,35;  
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classe IA: 08,40. 

L’uscita fino al 10/10/2020 avverrà alle ore 12,25 secondo il seguente ordine: IIB, IIA, IA, IVA, VA, IIIB, 

IIIA.  

All’uscita, i genitori si disporranno in settori diversi e dedicati dello spazio antistante al plesso, distinti per 

classe.  

Per la scuola SECONDARIA, dal giorno 08/10/2020 al giorno 10/10/2020 l’orario delle lezioni sarà 

articolato su quattro ore giornaliere, con ingresso alle ore 08,15 ed uscita alle ore 12,15.  

Il giorno 08/10/2020 la classe I A entrerà alle ore 09,15.  

Per la scuola dell’infanzia restano in vigore gli orari comunicati con precedente circolare. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito all’orario definitivo.  
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