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Cic 9 
        A tutti i genitori 

        Scuola dell’Infanzia 

        Scuola Primaria 

             ICS” Cino da Pistoia-G.Galilei” 

Gentilissimi genitori, 

l’anno scolastico 2020/21 sta per iniziare e siamo lieti di comunicarvi che il 14 settembre p.v. in tutti i plessi 

del nostro Istituto ripartirà, in sicurezza, l’attività didattica. A questo proposito, e tenuto conto della 

normativa sul distanziamento anti-COVID , si sono previsti orari di entrata/uscita scaglionati per tutti i plessi 

di Scuola Primaria, mentre per la Scuola dell’Infanzia ciò non è necessario, in quanto già gli alunni arrivano 

in orari diversi. 

Nella Scuola dell’Infanzia un solo genitore può accedere per accompagnare il proprio figlio, aspettando il 

proprio turno se ci fossero più persone e il distanziamento necessario, mentre i genitori della Scuola 

Primaria possono arrivare fino alle pertinenze antistanti la scuola, ma non accedere. 

L’avvio della mensa è previsto per il mese di ottobre, quando tutti i plessi saranno dotati degli arredi 

necessari, tranne i plessi di Pavana, dove il Comune di Sambuca Pistoiese ha previsto il lunch-box. 

Nel periodo in cui non verrà attuata la mensa, l’orario sarà antimeridiano di 4 ore, rispettando gli 

scaglionamenti, che troverete in allegato. 

Per la Scuola dell’Infanzia l’orario sarà 8.00-13.00, tenendo sempre conto di quanto sopra detto. 

Purtroppo, stante la mancanza di locali e di unità di personale, non è possibile effettuare in tutti i plessi il 

servizio di prescuola e dormitorio. 

Restando comunque fiduciosi in un lento ma progressivo ritorno alla normalità, auguriamo a tutti i vostri/e 

bambini e bambine e alle famiglie un buon anno scolastico, votato allo spirito di collaborazione e reciproca 

fiducia. 

 

Si allega schema orario 





Plesso Belvedere entrate uscite classe 

8:10 16:10 5A –B-C-D 

8:20 16:20 LUNEDì 2-3-4-5 CAPOSTRADA 

13:05  Tutti gli altri giorni  

8:30 16:30 2A –B-C-D 

 

 

PLESSO SCORNIO   

 8:10 16:10                               4A – B-C-D 

8:20                                 16:20                            3 A-B-C-D 

8:30                                 16:30                            1A-B 

 

 

 

PLESSO CIREGLIO 

8:10                   16:10                                     CLASSE 5        

  8:15 16:15 CLASSE 4 

8:25 16:25 CLASSE 3 

8:30 16:30 CLASSI 1-2 

 

 

PLESSO SAN FELICE   

8:20    16:20          CLASSE 2 

8:30    16:30          CLASSE 1 

 

 

 

PLESSO PITECCIO 

8:10                  16:10                                     CLASSE 5 

8:20 16:20 CLASSE 4 

8:30 16:30 CLASSE 3 

 

 
 

PLESSO VALDIBRANA lunedì - mercoledi e venerdì 8:10 16:10 CLASSE 4 

 8.20 

8:30 

16:20 

16:30 

CLASSE 2    

CLASSE1 

Il Martedì e il giovedì l’orario di entrata rimane il solito mente l’uscita sarà:  

classe 4 ore 12:10 

classe 2 ore 12:20 

classe 1 ore 12:30 
 

PLESSO PAVANA  
CL 5  ORE 8 
CL 3  ORE 8:05 
CL 1 E 2   ORE 8:10 
CL 4         ORE 8:20 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                        Dott.ssa  Sarah Calzolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)                                                                                                                   


