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                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/ 

Prot. nr.                                                                                     TRECATE,07/09/2020 

                                                                                           Alle famiglie degli alunni plesso Pastore 

Anno scolastico 2020-2021. ORARIO PRIMA SETTIMANA SCOLASTICA ( 14-18 SETTEMBRE ) E ACCESSI ALL’EDIFICIO                                                                            

Si comunica che nella prima settimana (14-18 settembre 2020), in tutti i plessi dell’IC  Musso, come  comunicato nella precedente lettera della dirigente scolastica, le lezioni 
si svolgeranno con un orario ridotto, in quanto l’organico del personale docente è in fase di completamento.  
Gli accessi al plesso e gli orari di ingresso e di uscita saranno scaglionati, per rispettare le esigenze del distanziamento. 
 

• Gli alunni accederanno all’ edificio indossando la mascherina. Aspetteranno di essere chiamati dai docenti rispettando il distanziamento anche all’esterno . 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
 

Orario ingresso Uscita Accesso Classi  

9,00 primo giorno 

8,00 altri giorni 

12,00 Via Sensole – Cancello passo 
carraio 

prime 

8,00 12,00 Via Sanzio  Seconde  

8,00 12,00 Via Sensole – Cancello pedonale terze 

 

L’organizzazione potrà subire modifiche, alla luce delle verifiche di funzionalità dei primi giorni. 
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• Questa settimana saranno pubblicati sul sito il Regolamento Covid ed il Patto di corresponsabilità educativa: se ne raccomanda un’attenta lettura 
• Regolamento e Patto saranno poi consegnati il primo giorno di scuola, per lettura e firma  
• Durante la prima decade di scuola avrà luogo una riunione informativa online insegnanti /genitori sulla piattaforma GSuite. 

Si consiglia di consultare regolarmente il sito dell’istituto www.iccronildemusso.edu.it. 

 Orario prima settimana 

 

 

Si ringraziano i genitori per la collaborazione. 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                     (  Prof.ssa Daniela Rossi ) 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                   ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 


