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Prot. Vedi segnatura

Comunicazione n° 24

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di
Guarcino

Torre Cajetani
Trivigliano
Vico nel Lazio

Alle famiglie dell’IC
Ai docenti
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: Comunicazione Orario Scolastico e Indicazioni Avvio Anno Scolastico 2020/2021
Si comunicano di seguito gli orari scolastici dei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo.
Per evitare l’assembramento all’ingresso e/o all’uscita, è stato distinto il momento dell’arrivo degli alunni in
due fasi: alunni accompagnati e alunni trasportati con scuolabus o circolare, come di seguito indicato.

Scuola dell’Infanzia
Istituto Comprensivo Guarcino
Plessi di Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico Pitocco e Vico Capoluogo
Orario antimeridiano (turno unico fino all’inizio della mensa)

Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati scuolabus

Ingresso: Fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 9.15 Ingresso: Fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 9.10
Uscita: Fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 13.00 Uscita: Fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 12.15
Orario normale (dopo l’inizio della mensa)

Alunni Accompagnati
Ingresso: Fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 9.15
Uscita: Fascia oraria dalle ore 15.40 alle ore 16.00

Alunni Trasportati scuolabus
Ingresso: ore 9.00
Uscita: Fascia oraria dalle ore 15.30 alle ore 15.40

Per gli alunni anticipatari l’orario sarà il seguente fino al compimento dei tre anni:
Ingresso: dalle ore 9.00 alle ore 9.15
Uscita: dalle ore 11.45 alle ore 11.55.

Scuola Primaria
Trivigliano
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati scuolabus

Alunni Trasportati TPL

Ingresso: ore 7.55
Uscita: alle ore 13.40 circa
fino al giovedì;
alle ore 13.10 circa il venerdì

Ingresso: ore 8.00
Uscita: alle ore 13.35 circa
fino al giovedì;
alle ore 13.05 circa il venerdì.

Ingresso: ore 8.05
Uscita: alle ore 13.30
fino al giovedì;
alle ore 13.00 il venerdì.

Scuola Secondaria I Grado
Trivigliano
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati TPL
primo giro

Alunni Trasportati TPL
secondo giro

Ingresso: ore 8.00
Uscita: ore 14.10

Ingresso: ore 7.40
Uscita: ore 14.00

Ingresso: ore 8.05
Uscita: ore 14.00

Scuola Primaria
Vico
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati scuolabus

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.05.
Uscita: ore 13.30 fino al giovedì;
ore 13.00 il venerdì

Ingresso: ore 7.55
Uscita: ore 13.25 fino al giovedì;
ore 12.55 il venerdì.

Scuola Secondaria I Grado
Vico
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati scuolabus

Ingresso: dalle ore 8.05 alle ore 8.10
Uscita: ore 14.05

Ingresso: ore 8.00
Uscita: ore 14.00

Scuola Primaria
Guarcino
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati con Scuolabus

Ingresso: ore 8.00
Uscita: ore 13.35 fino al giovedì;
ore 13.05 il venerdì.

*Arrivo 1° turno: ore 7.45
Arrivo 2° turno: ore 8.15
Uscita: ore 13.30 fino al giovedì;
ore 13.00 il venerdì.

Scuola Secondaria I Grado
Guarcino
Alunni Accompagnati

Alunni Trasportati con Scuolabus

Ingresso: ore 8.00
Uscita: ore 14.05

*Arrivo 1° turno: ore 7.45
Arrivo 2° turno: ore 8.15
Uscita: ore 14.00

*Inizio Attività Didattiche: ore 8.00 per tutti gli alunni

Le attività avranno inizio giovedì 24 settembre 2020.
Gli ingressi e le uscite degli alunni e delle alunne saranno favoriti dai collaboratori scolastici, dagli
insegnanti e dai genitori stessi.
Dopo i primi giorni di scuola sarà cura della nostra istituzione scolastica verificare se apportare modifiche
alle modalità organizzative indicate.
Si raccomanda, ai genitori che accompagnano i propri figli, l’assoluto rispetto del distanziamento sociale e
di indossare la mascherina prima di accedere all’ingresso dell’edificio scolastico.
Il primo giorno di scuola le famiglie doteranno gentilmente i propri figli di una mascherina, mentre nella
stessa giornata il personale scolastico provvederà a distribuire a tutti gli alunni le mascherine per i giorni
successivi, che verranno disposte in bustine disinfettate portate dagli alunni stessi.
Siete inoltre invitati a prendere visione del Patto Educativo di Responsabilità e in particolar modo della sua
Appendice, alla quale è allegato un modulo per la sottoscrizione dello stesso tra la Scuola, rappresentata
dalla Dirigente Scolastica, e la famiglia.
Il modulo deve essere debitamente compilato e riconsegnato alla scuola per tramite i vostri figli entro e
non oltre il 24 Settembre 2020.
Per maggiori informazioni si prega di consultare sul sito istituzionale il “Documento per la ripresa delle
attività didattiche in sicurezza nell’I.C. di Guarcino”.
Augurando un anno ricco di entusiasmo, collaborazione e serenità, si porgono i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gaita Reali
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993)

