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Carissimi genitori bentrovati! 
Speriamo per tutti che le vacanze siano state riposanti almeno un po'. 
Ci ritroviamo ad iniziare un anno nuovamente in emergenza, ma prendiamo le cose ormai con più 
serenità avendo già superato il test lo scorso anno.  
Lo mettiamo sotto la protezione di San Giuseppe custode di tutte le famiglie. A lui affidiamo tutti i 
bambini perché possano crescere sereni imparando a guardare con stupore la vita.  
 
Di seguito troverete gli orari della prima settimana di scuola dal 13 al 17 settembre.  
Nostra intenzione è di cominciare dal 20 settembre a far rimanere i bambini fino alle 16. La conferma 
dipenderà dalla curva dell'infezione e verrà data in un secondo momento.  
Cercheremo di fare lezioni in presenza sempre, rispettando il distanziamento, stando più possibile 
all’aria aperta in giardino e indossando la mascherina (non all’infanzia).  
 

INFANZIA  

Destinatari         Giorno e ora        Luogo 
 

Bambini che 
frequentano per la 
prima volta  

Giovedì 09/09 e venerdì 10/09    
Dalle ore 9:00 alle 11:00  
Accompagnati da un solo genitore 
Laboratorio: “E’ più bello con te” 
 
Da lunedì 13/09 a venerdì 17/09 orario secondo il 
progetto di inserimento 
 

giardino 

Bambini già 
frequentanti 

Lunedì 13/09 dalle ore 8.00 alle 11.45 
 
Da lunedì 13/09 a mercoledì 15/09 uscita alle 11.45 
Giovedì 16/09 e venerdì 17/09 fino alle ore 14.00 
Da lunedì 20/09 uscita alle ore 16.00 
 

Ingresso in giardino  
 
uscita dalla palestra 
 

 

PRIMARIA 

Destinatari         Giorno e ora        Luogo 
 

Classe 1°  Venerdì 10/09 dalle 9.30 alle 10.30 laboratorio di 
accoglienza e tour della classe 
 
Lunedì 13/09 ore 8.30 appuntamento all’ingresso 
principale 

Giardino 
 
 
Atrio 
 

Classe 4^ - 5^ Lunedì 13/09 accoglienza dalle ore 8.30 – 8.45 
 

giardino 

Classe 2^-3^ Lunedì 13/09 accoglienza dalle ore 9.00 alle 9.15 giardino 



 

Per tutti Inizio lezioni lunedì 13/09 fino a mercoledì 15/09  
Uscita per tutti dalle 11.50 a partire dalla classe 1° 
 
Giovedì 16/09 e venerdì 17/09 fino alle 14.00 

Entrata via di Tor 
Sapienza 
 
Uscita per tutti via 
Rosati 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Destinatari         Giorno e ora        Luogo 
 

Dalla classe 1^ alla 
3^ 

Lunedì 13/09  ore 9.30 accoglienza 
ore 12.20 uscita 
 
da martedì 14/09 a venerdì 17/09 dalle 8.30 alle 
13.00 

Giardino 
 
Entrata e uscita: 
via di Tor 
Sapienza (scala 
antincendio) 
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