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Grezzana, 09/09/2021
A tutti i genitori
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla Dsga
E p.c. al Comune di Grezzana
Ufficio servizi scolastici

OGGETTO: Orario provvisorio - Regolamento ingresso e uscita alunni, svolgimento
ricreazione e mensa
Si trasmette il Regolamento ingresso e uscita alunni, svolgimento ricreazione e mensa approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2021.
Si comunica inoltre che nella prima settimana di lezione (13-17 settembre 2021) tutti i plessi e
tutte le classi applicheranno l’orario provvisorio solo antimeridiano dal lunedì al venerdì:
- Scuola secondaria: 8.05-13.05
- Scuola primaria di Stallavena: 8.10-13.10
- Scuole primarie di Grezzana, Lugo e Azzago: 8.00-13.00
Gli orari provvisori di partenza dei pulmini sono evidenziati sul Regolamento.
Da lunedì 20 settembre 2021 partirà l’orario regolare inclusi il tempo pieno, i rientri per le classi di
scuola primaria a 27 ore e le lezioni di strumento musicale per la scuola secondaria.
Per l’attivazione del servizio pre/post scuola seguirà comunicazione appena sarà possibile.
Riguardo alle norme richiamate nel Regolamento si specifica che le mascherine chirurgiche lavabili con
certificazione UNI EN 14683 (non fornite dall’Istituto) sono utilizzabili da parte di alunni e/o personale.
Si comunica infine che tutte le classi della scuola primaria di Grezzana saranno ubicate nel proprio
plesso e che verrà ripristinato l’utilizzo dei locali mensa presso la scuola secondaria su due turni per le
classi a tempo pieno.
Ringraziando tutti per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Sergio Cavarzere
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