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Circ. n. 5       Busto A., 6 settembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni 
E p/c 

Al DSGA 
A tutto il personale 

 
OGGETTO: Orario primi giorni di scuola 
 
Come da delibera del Consiglio d’Istituto n.67 del 2 settembre 2021, si comunica l’organizzazione oraria dei 
primi giorni di scuola. In allegato il prospetto degli ingressi e delle uscite per classe/sezione. 
 
 
Scuola dell’Infanzia “Garavaglia” 
 
SEZIONE GIALLA :  
- da lunedì 06 a mercoledì 08 settembre orario 8.00 -13.00 (comprensivo di mensa)  
- da giovedì 09 settembre orario completo.  
 
SEZIONE ROSSA:  
- da lunedì 06 a venerdì 10 settembre orario 8.00 -13.00 (comprensivo di mensa)  
- da lunedì 13 settembre orario completo (con modulazione per inserimenti per gli alunni di 3 anni).  
 
SEZIONE BLU:  
- da lunedì 06 a venerdì 17 settembre orario 8.00 -13.00 (comprensivo di mensa)  
- da lunedì 20 settembre orario completo (con modulazione per inserimenti per gli alunni di 3 anni). 
 
 
Scuola Primaria “De Amicis” 
 
- da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 orario antimeridiano con esclusione del servizio mensa con 
ingressi e uscite scaglionati secondo la tabella allegata 
- da lunedì 20 settembre 2021 orario completo. 
LUNEDI’ 13 settembre SOLO le classi 1°A, 1°B e 1°C entreranno con la seguente modalità: 

 1A     ore 8.45 ingresso porta centrale 

 1B     ore 8.45 ingresso porta lato Poste 

 1C     ore 8.45 ingresso porta lato ASL 
Nei giorni a seguire l’orario entrata/uscita e le porte d’accesso seguiranno la tabella allegata. 
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Scuola Primaria “Manzoni” 
 
- da lunedì 13 a venerdì 24 settembre orario antimeridiano con esclusione del servizio mensa con ingressi e 
uscite scaglionati 
  
Per l’avvio dell’orario completo si attendono gli accordi organizzativi con l’Amministrazione Comunale 
previsti per il prossimo 9 settembre. 
 
LUNEDI’ 13 settembre SOLO le classi 1°A e 1°B entreranno alle ore 8.30 dai seguenti ingressi: 

 1A   Via Confalonieri 

 1B    Via Palestro 
 
Nei giorni a seguire l’orario entrata/uscita e le porte d’accesso seguiranno la tabella allegata. 
 
 
Scuola Secondaria “Bossi” 
 
- - da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 prime quattro ore di lezione con ingressi e uscite scaglionati 
secondo la tabella allegata 
- da lunedì 20 settembre 2021 orario completo. 

 

 

                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 


