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           Demonte, 10 settembre 2021 
          

          Ai genitori   

         Scuola Primaria  

 

 

OGGETTO: Inizio delle lezioni 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 13 settembre, 

ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli. 

Si comunica che si inizierà con orario completo già dalla prima settimana, quindi il 

servizio mensa partirà martedì 14 settembre su tutti i plessi dell’Istituto (per coloro 

che ne hanno fatto richiesta). 

Non sarà ancora attivo il sevizio di preingresso , di cui verrà data successiva comunicazione. 

L’orario delle lezioni sarà il seguente: 

 

Plesso di Demonte 

Lunedì 8.00-12.15 / 

Martedì 8.00-12.00 13.00-16.15 

Mercoledì 8.00-12.00 / 

Giovedì 8.00-12.00 13.00-16.15 

Venerdì 8.00-12.15 / 

 

Plesso di Piano Quinto 

Lunedì 8.15-12.30 / 

Martedì 8.15-12.30 13.50-16.45 

Mercoledì 8.15-12.30  

Giovedì 8.15-12.30 13.50-16.45 

Venerdì 8.15-12.30 / 

 

Plesso di Vinadio 

Lunedì 8.30-13.00 / 

Martedì 8.30-12.30 13.30-16.30 

Mercoledì 8.30-13.00 / 

Giovedì 8.30-12.30 13.30-16.30 

Venerdì 8.30-12.30 / 
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Si richiede ai genitori la massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti sia in 

entrata che in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso della mascherina. NON sarà 

consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola. I colloqui con i docenti saranno 

effettuati via mail o su appuntamento telefonico con segnalazione sul diario, NON 

all’ingresso/uscita degli alunni. 

Si ricorda che, come da vigente normativa Covid, ogni alunno, dovrà accedere ai locali 

scolastici indossando esclusivamente la mascherina chirurgica (e non quella di comunità), 

indossata correttamente nelle aree attorno alla scuola e per muoversi all’interno dei locali 

scolastici. A tal proposito si consiglia di tenere nello zaino una mascherina di riserva. 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, vi invitiamo a seguire le notizie e gli 

aggiornamenti sul sito e attraverso i vostri indirizzi mail. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

           Renata VARRONE    
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