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A tutte le famiglie degli alunni di scuola primaria 

A tutto il personale docente e ATA di scuola primaria 

Al sito 

Oggetto: ripresa delle attività A TEMPO PIENO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

  

Si comunica che, a decorrere da lunedì 15 febbraio 2021 le attività nelle scuole primarie di 

questo IC riprenderanno a TEMPO PIENO, mantenendo gli orari di ingresso e di uscita scaglionati 

secondo la seguente articolazione: 

CLASSI PRIME: ingresso alle ore 8,45 e USCITA alle ORE 16 

CLASSI SECONDE: ingresso alle ore 8,30 e USCITA alle ORE 16,15 

CLASSI TERZE: ingresso alle ore 8,45 e USCITA alle ore 16,30 

CLASSI QUARTE: ingresso alle ore 8,30 e USCITA alle ORE 16,30 

CLASSI QUINTE: ingresso alle ore 8,15 e USCITA alle ORE 16,15. 

Come si vede l’orario di ingresso non viene modificato, mentre viene modificato l’ORARIO DI 
USCITA. 

Purtroppo le risorse aggiuntive di docenti e la necessità di mantenere ingressi e uscite 
scaglionati per evitare assembramenti non permettono ampliamenti maggiori. 

Si informa che il Comune di Arese sta elaborando i dati di iscrizione al servizio integrativo di post 
scuola per attivare quanto prima anche questo servizio, per le situazioni di maggiore necessità. 

Si confida nella massima e consueta collaborazione di tutte le famiglie nella prosecuzione del 
mantenimento di tutte le misure di sicurezza per il contenimento del rischio epidemiologico. 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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