
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)   

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Comunicazione   n.15                               Monte San Giovanni Campano 22/09/2020 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti 

-Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: orario provvisorio inizio anno scolastico 2020/21. 

Si comunicano gli orari delle lezioni, a partire da giovedì 24 settembre 2020 in 

modalità flessibile e provvisoria al fine di attivare le azioni di contrasto alla 
diffusione del virus Covid Sars 2. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Tutte le scuole di: Capoluogo, Chiaiamari, Anitrella, Colli (ubicata presso l’edificio di 

via Santa Filomena) 

Orario: ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

SCUOLE PRIMARIE 

CHIAIAMARI: inizio lezioni ore 8.30 uscita ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

ANITRELLA: inizio lezioni ore 8.30 uscita ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

COLLI: inizio lezioni ore 8.15 uscita ore 12.15 (dal lunedì al venerdì) nel nuovo plesso 

di via S. Antonio. 

Gli accessi alle scuole primarie, nelle rispettive sedi, sono consentiti in modo flessibile 

e graduale per evitare assembramenti a ridosso dei cancelli d’ingresso, a partire da 15 

minuti prima e dopo l’inizio  dell’inizio delle lezioni. 

L’uscita avverrà per singole classi in modo ordinato a cominciare dalle classi  prime, 

dieci minuti prima il termine delle lezioni. 

  

 



  

  

 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “Anitrella/Colli” 

ANITRELLA: inizio lezioni ore 8.10 uscita ore 13.10 (dal lunedì al venerdì) 

COLLI: inizio lezioni ore 8.25 uscita ore 13.25 (dal lunedì al venerdì) nel nuovo plesso 

di via S. Antonio. 

Gli accessi alle scuole secondarie di 1° grado, nelle rispettive sedi, sono consentiti in 

modo flessibile  e graduale  per evitare assembramenti a ridosso dei cancelli 

d’ingresso, a partire da 15 minuti prima e dopo l’inizio  dell’inizio delle lezioni. 

L’uscita avverrà per singole classi in modo ordinato a cominciare dalle classi  prime, 

dieci minuti prima il termine delle lezioni. 

Si ricorda ai genitori che non lo avessero fatto di compilare il modulo di 

autodichiarazione  disponibile sul sito istituzionale  da inviare via mail o in alternativa 

consegnare ai fiduciari di plesso/sede 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
 prof. Fabio Giona 

 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

  

 

 


