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Circ. n.  28            

San Giuliano M.se, 4 ottobre 2021 

Ai genitori delle classi del plesso Cavalcanti 

Oggetto: orari di funzionamento a partire dal 6 ottobre. 

 

Si comunicano gli orari di entrata e uscita a partire dal 6 ottobre. 

CLASSI PRIME INGRESSO lato palestra tra le ore 8:25 e le ore 8.35  

                            USCITA dal cancello principale alle ore 16:15. 

CLASSI SECONDE INGRESSO porta principale tra le ore 8:20 e le 8:30  

                                 USCITA dal cancello principale alle ore 16:25. 

CLASSI TERZE INGRESSO porta principale tra le ore 8.35 e le ore 8.40. 

                          USCITA dal cancello principale alle ore 16:30. 

CLASSI QUARTE INGRESSO dalle scale antincendio (lato segreteria) tra le ore 8:35 e le 8:40. 

                             USCITA dal cancello principale alle ore 16:35. 

CLASSI QUINTE INGRESSO dalle scale antincendio (lato segreteria) tra le ore 8.20 e le ore 8.30 

                             USCITA dal cancello principale alle ore 16:40. 

Si ricorda che: 

- al mattino l’alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore fino in fondo al viale 

d'accesso o entrare autonomamente sotto la responsabilità della famiglia, seguendo la 

segnaletica relativa alla direzione di marcia, mantenendo il distanziamento di almeno 1 

metro, indossando la mascherina e in assenza di febbre (si ricorda che il controllo 

quotidiano della temperatura corporea è responsabilità della famiglia). 

mailto:segreteria@icscavalcanti.it
mailto:miic8em00q@pec.istruzione.it


- per l’uscita i genitori, attenderanno i bambini al cancello di ingresso sulla via Cavalcanti, è 

severamente vietato entrare nel viale della scuola. 

- gli alunni che pranzano a casa escono dall’entrata centrale alle 12.30 e rientrano dallo stesso 

ingresso alle 14.20. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Ruberto 
  Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


