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Circolare n. 143 

A TUTTI I GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTIO 

AL DSGA 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Turnazione scuola primaria 

 

Si comunica che dal 15 al 26 febbraio 2021 le classi seguiranno la seguente scansione oraria, 

riveduta per assicurare ancora meglio il distanziamento sociale ed evitare l’assembramento. 

ORARIO ANTIMERIDIANO 

Ore 8.00 entrata dal cancello principale, un solo genitore per alunno, nello spazio cortile assegnato 

alla classe: 

4H (allocata in 4H) – ingresso piano terra lato scivolo – uscita ore 12.35 

5H (allocata in 5H) – ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza – uscita 

ore 12.35 

5G (allocata in 5G) – ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza – uscita 

ore 12.35 

 

Ore 8.10 entrata dal cancello principale, un solo genitore per alunno, nello spazio cortile assegnato 

alla classe: 

3G (allocata in 3G) – ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza – uscita 

ore 12.40 

3H (allocata in 3H) – ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza - uscita 

ore 12.40 

3I (allocata in 3I) – ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza - uscita ore 

12.40 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it




 

Ore 8.30 entrata dal cancello principale delle classi: 

1A (allocata in 1G) – ingresso piano terra ingresso principale 

2A (allocata in 2H) – ingresso primo piano 

3A (allocata in 2G) – ingresso primo piano 

4A (allocata in 1H) – ingresso piano terra lato scivolo 

5A (allocata in 4G) – ingresso piano terra ingresso principale 

Uscita alle ore 12.50. 

 

ORARIO POMERIDIANO 

Ore 13.40 entrata dal cancello principale, un solo genitore per alunno, nello spazio cortile assegnato 

alla classe: 

1G (allocata in 1G) – ingresso piano terra – uscita ore 18.10 

1H (allocata in 1H) – ingresso piano terra lato scivolo - uscita ore 18.10 

1I (allocata in 1I) – ingresso piano terra - uscita ore 18.10 

4G (allocata in 4G) – ingresso piano terra - uscita ore 18.10 

 

Ore 13.40 entrata dal cancello principale, un solo genitore per alunno, nello spazio cortile assegnato 

alla classe: 

2G (allocata in 2G) - ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza - uscita 

ore 18.15 

2H (allocata in 2H) - ingresso principale ciascuna classe per la propria scala di pertinenza - uscita 

ore 18.15 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone 


