
 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE” 

Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088 
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Prot. N. 3248/VIII.1             Ai docenti  
del 18/12/2020               Ai genitori 

Circ. N.10                                                   Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Orario di entrata e uscita dei tre ordini di scuola dell’I.C. “G. Falcone” dal 07 gennaio 2021. 

 

Visto l’arrivo dei banchi monoposto ed il completamento dell’organico del personale docente ed ATA, dal 07 gennaio 2021 

tutte le classi dell’I.C. “G.Falcone” faranno orario completo. Per garantire la giusta sicurezza si propongono orari di entrata ed 

uscita differenziati come segue: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Entrata      dalle ore 08:00 alle 09:00 

 

Uscita dalle ore 15:30 alle 15:40 Sez. E – B – G  

            dalle ore 15:40 alle 15:50 Sez. C – D – I 

                   dalle ore 15:50 alle 16:00 Sez. A – F – H - L 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

Entrata ore 08:15 Classi quarte e quinte 

               ore 08:25 Classi terze 

                     ore 08:30 Classi prime e seconde 

 

Uscita ore 16:15 Classi quarte e quinte 

            ore 16:25 Classi terze 

                   ore 16:30 Classi prime e seconde 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Entrata     ore 08:10 Classi prime ingresso ala destra dell’edificio 

      Classi seconde e terze ingresso principale 

 

 

Uscita        ore 14:10 Classi prime uscita ala destra dell’edificio 

  Classi seconde e terze uscita ingresso principale 

 

 

Si invitano alunni e genitori ad indossare le mascherine chirurgiche ed a collaborare affinché si evitino forme di 

assembramento. 

E’ importantissimo rispettare gli orari, soprattutto in uscita, per evitare il permanere di più persone al cancello. 

Si confida nel rispetto delle regole di distanziamento affinché si possa garantire la giusta sicurezza a tutti! 

 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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