
 

 

  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCIANO” – BISIGNANO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado 

87043 –Piazza Collina Castello, 5 – Bisignano (CS) –   Direz.- 0984/951587 – 

Cod. Mecc.  CSIC8AJ00L – C.F. 98094240789 

Sito: http://www.icbisignano.gov.it   e-mail: csic8aj00l@istruzione.it – 

PEC: csic8aj00l@pec.istruzione.it –  Codice Univoco: UF6QX2 

 

Ai genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

 

Al personale docente di ogni ordine e grado 

 

Al personale ATA  

 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

 

All'Albo Web 

 

OGGETTO: Rimodulazione orario scolastico e organizzazione interna per il contrasto 

all’emergenza epidemiologica COVID-19 

 

Si comunica alle SS.LL che da lunedì 18 gennaio 2021 le attività didattiche riprenderanno in 

presenza e, per come deliberato dal consiglio d’istituto, nella riunione del 16/01/2021(delibera n. 22 

- riduzione dell’ora per motivi organizzativi - sicurezza covid - nella scuola secondaria di 1 grado), 

gli alunni effettueranno il seguente orario scolastico: 

 

SCUOLA INFANZIA 

• Dal lunedì al venerdì: INGRESSO ore 8:00, USCITA ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• Dal lunedì al venerdì: INGRESSO ore 8:10, USCITA ore 13:00 

 

• Scansione oraria giornaliera delle lezioni: 

➢ 1^ ora: 08.10 - 09.00  

➢ 2^ ora: 09.00 - 10.00  

➢ 3^ ora: 10.00 - 11.00  

➢ 4^ ora: 11.00 - 12.00  

➢ 5^ ora: 12.00 - 13.00 

• Ricreazione degli alunni:  

➢ classi I, II, III dalle ore 10:15 alle ore 10:30; 

➢ classi IV, V dalle ore 10:35 alle ore 10:50 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Dal lunedì al venerdì - INGRESSO ore 8:50 classi 3^, ore 8:55 classi 2^, ore 9:00 classi 1^ 

USCITA ore 14:00 

 Scansione oraria giornaliera delle lezioni: 

➢ 1^ ora: 09.00 - 09.50  

➢ 2^ ora: 09.50 - 10.40  

➢ 3^ ora: 10.40 - 11.30  

➢ 4^ ora: 11.30 - 12.20  

➢ 5^ ora: 12.20 - 13.10 

➢ 6^ ora: 13:10 – 14:00 

 Ricreazione degli alunni:  

a) dalle ore 11:00 alle ore 11:10 classi 1^ 

b) dalle ore 11:15 alle ore 11:25 classi 2^ 

c) dalle ore 11:30 alle ore 11:40 classi 3^ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Francesco Talarico 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ex art.3, c.2 D. Lgs n.39
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