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Comunicazione n. 9 del 9 settembre 2021 

Al personale scolastico dell’IC “Valerio Flacco” 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Al Comune di Sezze 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Orario scolastico Istituto Comprensivo “Valerio Flacco”, a.s. 2021/2022  

Si comunicano gli orari scolastici degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di questo 
Istituto: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

1. Provvisorio: dal 13 settembre 2021 fino all’inizio della refezione 
Ore 8.00-13.00 
Limitatamente al giorno 13 settembre, per attività di accoglienza, i bambini di 3 anni saranno accolti 
dalle ore 8.00 alle ore 10.00, tutti gli altri bambini dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
Ulteriori informazioni saranno fornite direttamente dalle docenti ai genitori. Si ricorda che è 
consentito un solo accompagnatore per bambino. 
 

2. Definitivo : ore 8.00-16.00 (dall’inizio delle refezione) 

 

SCUOLE PRIMARIE: Via Bari, Ceriara, Melogrosso, Crocevecchia 

1) Provvisorio: dal 13 settembre al 24 settembre 2021 
Classi prime, seconde e terze ingresso ore 8.00, uscita ore 12.50 
Classi quarte e quinte: ingresso ore 8.30, uscita ore 13.30 

Limitatamente a lunedì 13 settembre i bambini della classi prime entreranno alle ore 9.00 per attività di 
accoglienza.  

2) Definitivo: dal 27 settembre 2021 



 classi prime, seconde e terze ingresso ore 8.00; uscita lunedì, mercoledì e venerdì ore 13.00, 
martedì e giovedì ore 14.00;  

 classi a tempo pieno di Via Bari (IlC) e di Melogrosso (IB e IIB) ingresso ore 8.00, uscita sempre 
alle ore 16.00 (a partire dall’inizio della refezione scolastica); 

 classi quarte e quinte: ingresso ore 8.30; uscita: martedì, giovedì e venerdì ore 13.25, lunedì 
e mercoledì ore 14.00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Provvisorio (fino al 24 settembre 2021): Ingresso ore 8.00, uscita ore 13.00; 

Definitivo, dal 27 settembre 2021: ingresso ore 8.00, uscita ore 14.00. 

Per i plessi di Sezze Scalo e Melogrosso saranno indicati in loco gli accessi delle varie classi ai locali scolastici. 

 

Ingresso a scuola  

REGOLE DA RISPETTARE 
 

Si ricordano le seguenti regole per il contrasto alla diffusione del Covid-19: 

1) Indossare la mascherina 
2) Disinfettare la mani 
3) Non presentare sintomatologia respiratoria o altri sintomi riferibili al Covid.19   
4) Non presentare febbre superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti;  
5) Non essere in quarantena o in isolamento domiciliare 
6) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 
7) Se provenienti da Paesi stranieri contattare preventivamente la scuola  
8) Rispettare le regole indicate dalla cartellonistica orizzontale e verticale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


