MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO SEGNI “VIA MARCONI, 15”
Piazza Risorgimento, 27 – 00037 SEGNI tel./fax 06/9768153 - 06/9766199
@: rmic8az00t@istruzione.it web: http://www.comprensivosegni.edu.it
C.F. 95017640582

Cod.Mecc RMIC8AZ00T Distretto 38

Comunicazione n. 9

Segni,09/09/2020
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: orari dei plessi per i primi giorni di scuola e per l’a.s. 2020/21.
Si comunica che a seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Segni emanata in data odierna, le lezioni per i plessi
di Marconi, Falasca, Fontanelle, Pantano e Scuola Secondaria Ionta, sedi di seggio elettorale, riprenderanno
in data giovedì 24 settembre 2020.
Scuola Infanzia Pacinotti
Le attività didattiche in presenza riprenderanno per il Plesso di Scuola dell’Infanzia Pacinotti in data lunedì
14 settembre 2020, con il seguente orario fino al giorno venerdì 25/06/2020:
dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
Il primo giorno di scuola i bambini di 3 anni che frequentano per la prima volta la Scuola dell’Infanzia saranno
accolti a partire dalle ore 09:00.
Da lunedì 28 settembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Orari altri plessi
Si comunicano gli orari per il primo giorno di scuola, (giovedì 24 settembre 2020), per il giorno venerdì 25
settembre 2020 scuola e per l’intero a.s. 2020/21.
Scuola Secondaria di primo grado
Il primo giorno di scuola, giovedì 24/09/2020, le classi prime entreranno alle ore 08:00 per fare attività di
accoglienza ed usciranno alle ore 14:00.
Le classi seconde e terze entreranno alle ore 10:00 ed usciranno alle ore 14:00.
Da venerdì 25 settembre e per l’intero anno scolastico tutte le classi entreranno alle 08:00 ed usciranno alle
ore 14:00.

Scuola Primaria Falasca e Pantano
Il primo giorno di scuola, giovedì 24/09/2020, gli alunni delle classi prime saranno ricevuti nel piazzale
esterno, per le attività di accoglienza, secondo il seguente orario:
1A ore 09:00
1C ore 09:30
1D Pantano ore 09:30
Le altre classi entreranno secondo il seguente orario:
classi a tempo normale Falasca ore 08:00
classi a tempo pieno Falasca e Pantano ore 08:30
Le classi usciranno secondo il seguente orario:
classi a tempo normale Falasca ore 12:45
classi a tempo pieno Falasca e Pantano ore 13:30
Nella giornata di venerdì 25 settembre 2020 gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti:
classi a tempo normale Falasca ore 08:00 – 12:45
classi a tempo pieno Falasca e Pantano ore 08:30 – 13:30
Scuola dell’Infanzia Marconi
Nei giorni 24 e 25 settembre 2020 le attività didattiche si terranno dalle ore 08:30 alle ore 12:45.
Per l’accoglienza dei bambini che frequentano per la prima volta la Scuola dell’Infanzia verranno comunicate
specifiche indicazioni.
Scuola dell’Infanzia Fontanelle
Nei giorni 24 e 25 settembre 2020 le attività didattiche si terranno dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
Per l’accoglienza dei bambini che frequentano per la prima volta la Scuola dell’Infanzia verranno comunicate
specifiche indicazioni.
Orario a partire dal 28/09/2020 e per l’intero a.s. 2020/21
Dal giorno lunedì 28 settembre 2020 le lezioni avranno il seguente orario:
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.

Altre misure e indicazioni
Per le modalità di ingresso e di uscita e per tutte le misure adottate si rimanda alle specifiche comunicazioni
redatte per i tre ordini di Scuola, che saranno consultabili sul sito dell’IC di Segni.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Brandi
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

