
 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI” 

                                     INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA CON MENSA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021 

ORARIO PROVVISORIO CON MENSA (DAL 20 SETTEMBRE 2021) 

SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI” Via Oberdan, 27 Ancona 

TEMPO PIENO (40 ore) 
CLASSE INGRESSO ORARIO USCITA ORARIO 

I A INGRESSO 4 7.45/8.05 USCITA 4 15:45 

I B INGRESSO 1 7.45 /8.05 USCITA 1 15:45 

IC INGRESSO 5 7.45 /8.05 USCITA 5 15:45 

IIA INGRESSO 1 7.45/8.05 USCITA 1 16:00 

IIB INGRESSO 1 7.45/8.05 USCITA 1 15:55 

IIIA INGRESSO 1 7.45/8.05 USCITA 1 15:50 

IIIB INGRESSO 5 7.45/8.05 USCITA 5 15:50 

IVA INGRESSO 5 7.45/8.05 USCITA 5 16:00 

IVB INGRESSO 5 7.45/8.05 USCITA 5 15:55 

VA INGRESSO 4 7.45/8.05 USCITA 4 15:50 

VB INGRESSO 4 7.45/8.05 USCITA 4 16:00 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà cura di: 
▪rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37,5°; 

▪al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, gli alunni dovranno entrare uno alla 
volta e sostare il minor tempo possibile; 

▪rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino. 

 

 

 



 

 

MODALITÀ DI USCITA 

Il genitore attenderà l’arrivo del bambino nello spazio antistante l’uscita indicata nell’orario stabilito 
mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando possibili assembramenti; i docenti consegneranno 
gli alunni singolarmente ai genitori o ai loro delegati. 

FUNZIONAMENTO MENSA 

Il pranzo verrà consumato alle ore 13:00 nelle rispettive aule, sarà distribuito dal personale Office 
assegnato alla classe. Ogni tavolo verrà apparecchiato con una tovaglietta monouso e sanificato a 
fine pasto. Le stoviglie utilizzate non saranno monouso. 

 


	ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI”
	INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA CON MENSA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021
	ORARIO PROVVISORIO CON MENSA (DAL 20 SETTEMBRE 2021)
	NORME DI COMPORTAMENTO
	Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà cura di:
	▪ rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ;
	▪ al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, gli alunni dovranno entrare uno alla volta e sostare il minor tempo possibile;
	▪rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
	MODALITÀ DI USCITA
	Il genitore attenderà l’arrivo del bambino nello spazio antistante l’uscita indicata nell’orario stabilito mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando possibili assembramenti; i docenti consegneranno gli alunni singolarmente ai genitori o ai loro ...
	FUNZIONAMENTO MENSA
	Il pranzo verrà consumato alle ore 13:00 nelle rispettive aule, sarà distribuito dal personale Office assegnato alla classe. Ogni tavolo verrà apparecchiato con una tovaglietta monouso e sanificato a fine pasto. Le stoviglie utilizzate non saranno mon...

