
 

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  

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

 

Comunicazione n. 43                       Monte San Giovanni Campano 22/10/2020 

- Ai genitori degli alunni frequentanti le  

Scuole primarie e la scuola secondaria di 1°grado 
- Ai fiduciari di plesso 

- Ai docenti 

- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: rimodulazione orari ingressi e uscite dalle lezioni nelle 

scuole di ogni ordine e grado 

Alla luce dell’esperienza pregressa (flessibilità didattica) e in conformità a 

quanto disposto dal DPCM 18 ottobre 2020 riguardante la possibilità di 

scaglionare gli accessi alle scuole, in particolare per gli alunni che utilizzano 

gli scuolabus. Considerata, altresì, la mancata attivazione del servizio di 

mensa scolastica da parte dell’amministrazione locale e la delibera del 

Consiglio d’Istituto n.3 del 21 ottobre 2020, si rimodulano gli orari delle 

lezioni come di seguito riportati, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 

 

SCUOLE PRIMARIE 

CHIAIAMARI  

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata  

dalle ore 8.15 alle ore 8.45    

Uscita in modalità flessibile e contingentata: 

Classe 1^ ore 13.00, classe 2^ 13.05, classe 3^ 13.08, classe 4^ 13.12,              

classe 5^ ore 13.15 nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 

Il giovedì uscita ore 15.15/15.30, con la stessa scansione, partendo dalla 

classe prima. Nella giornata del giovedì si consuma il pranzo al cestino dalle 

ore 13.15 alle ore 13.30 le insegnanti in servizio durante la pausa pranzo 

restano in compresenza. 



Gli alunni trasportati escono in modo diversificato, vigilati e assistiti dai 

collaboratori scolastici in servizio escono, senza creare assembramenti, 

verso l’uscita lato sinistro del cortile. 

 

ANITRELLA 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata 

dalle ore 8.15 alle ore 8.45    

Uscita in modalità flessibile e contingentata: 

Classe 1^ ore 13.00, classe 2A 13.05, classe 2B 13.08 classe 3^ 13.10, 

classe 4^ 13.12, classe 5^ ore 13.15 nei giorni di: lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì. 

Il martedì uscita ore 15.15/15.30, con la stessa scansione, partendo dalla 

prima. Nella giornata del martedì si consuma il pranzo al cestino dalle ore 

13.15 alle ore 13.30, le insegnanti in servizio durante la pausa pranzo 

restano in compresenza. Gli alunni, trasportati dagli scuolabus, escono in 

modo diversificato, vigilati e assistiti dai collaboratori scolastici in servizio, 

nell’uscita lato destro dell’edificio scolastico senza creare assembramenti. 

 

COLLI 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata dalle ore 8.00 alle ore 

8.30    

Uscita in modalità flessibile e contingentata: 

Classe 1^ ore 12.45, classe 2^ 12.50, classe 3^ 12.53, classe 4^ 12.57,              

classe 5^ ore 13.00 nei giorni di: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

Il martedì uscita ore 14.45/15.00, con la stessa scansione, partendo dalla 

classe prima. Nella giornata del martedì si consuma il pranzo al cestino dalle 

ore 13.00 alle ore 13.15. Gli insegnanti in servizio durante la pausa pranzo 

restano in compresenza. 

Gli alunni. trasportati dagli scuolabus, escono in modo diversificato, vigilati 

e assistiti dai collaboratori scolastici in servizio, verso l’uscita principale 

senza creare assembramenti. 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO “ Anitrella/Colli” 

 

ANITRELLA 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata 

dalle ore 7.55 alle ore 8.15  

Uscita in modalità flessibile e contingentata 

Classi prime ore 12.45, classi 2sende ore 12.50, classi terze ore 12.55. 

Dal lunedì al sabato. 

Entrata e uscita degli alunni dal cancello grande posto a sinistra dell’edificio, 

lato marciapiede. 



COLLI 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.00/8.20    

Uscita in modalità flessibile e contingentata: 

Classe prima ore 12.45, classe seconda ore 12.50, classe terza ore 13.00. 

nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì, sabato.  

Il lunedì e il venerdì uscita ore 15.10/15.20 stessa scansione partendo dalla 

prima classe.                                                                                                              

Nelle giornate del lunedì e del venerdì si consuma il pranzo al cestino dalle 

ore 13.15 alle ore 13.30. Gli insegnanti in servizio durante la pausa pranzo, 

in riduzione di orario con flessibilità plurisettimanale, recuperano le unità di 

lezione con attività progettuali e/o a disposizione. 

 

I fiduciari di plesso trasmettono la presente comunicazione ai genitori, con 

specifico avviso nei diari degli alunni. 

 

Si invitano i genitori degli alunni non trasportati dagli scuolabus di 

accompagnare il loro figli in orari che non favoriscano situazioni di 

assembramento in entrata. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione di tutti, 

della nostra comunità educante. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fabio Giona  

 

 

 

 


