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Circ. n. 20                Cellatica, 29 settembre 2020 
 
 

A tutti i genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai Comuni 

dell’I.C. di Cellatica e Collebeato 
 

 
Oggetto: attività scolastiche dal 5 ottobre 2020 sino al termine dell’emergenza Covid. 
 
     Facendo seguito a quanto già comunicato il 28 luglio u.s., si informa che da LUNEDÌ’ 5 OTTOBRE 2020 e SINO AL TERMINE 
DELL’EMERGENZA COVID le attività didattiche riprenderanno con orario completo. Fermo restando il funzionamento degli ingressi 
e uscite differenziate: si elenca l’orario di ogni plesso: 
 
INFANZIA “ARCOBALENO” CELLATICA  
Dal lunedì al venerdì 
Ore 8,00 – 16,00 (mensa primo gruppo alle 11,30; secondo gruppo alle ore 12,00)  
Anticipatari dalle 8,00 alle 13,00, fino al compimento del terzo anno di età. 
 
INFANZIA “ROVETTA” COLLEBEATO 
Dal lunedì al venerdì 
Ore 8,00 – 16,00 (mensa ore 11,30) 
Anticipatari dalle 8,00 alle 13,00, fino al compimento del terzo anno di età. 
 
PRIMARIA “LEONARDO DA VINCI” CELLATICA 
Dal lunedì al venerdì per tutti, indipendentemente dal tempo scuola scelto 
8,30 – 12,30 Lezioni antimeridiane 
12,30 - 13,30 Pausa Mensa (*) 
13,30 – 15,30 Lezioni pomeridiane 
Nei prossimi giorni sarà comunicato l’orario delle varie discipline 
 
PRIMARIA “MARTIRI DI PIAZZA LOGGIA” COLLEBEATO 
Dal lunedì al venerdì per tutti, indipendentemente dal tempo scuola scelto 
8,30 – 12,30 Lezioni antimeridiane 
12,30 - 13,30 Pausa Mensa (*) 
13,30 – 15,30 Lezioni pomeridiane 
Nei prossimi giorni sarà comunicato l’orario delle varie discipline 
 
(*) La riduzione del tempo mensa da un’ora e mezza ad un’ora consente di risparmiare ore di docenti che servono per sostituire i 
colleghi assenti perché, fino al termine dell’emergenza, non è più possibile spostare gli alunni nelle altre classi. 
 
SECONDARIA “MATTEI” CELLATICA 
Classi 1A e 2A dal Lunedì al Venerdì 8,00 – 14,00 
Tutte le altre classi dal Lunedì al Sabato 8,00 – 13,00 
Nei prossimi giorni sarà comunicato l’orario delle varie discipline 
 
SECONDARIA “SILONE” COLLEBEATO 
Classi 1E e 2E dal Lunedì al Venerdi 8,00 – 14,00 
Tutte le altre classi dal Lunedì al Sabato 8,00 – 13,00 
La 1F e la 2F continuano ospitate alla scuola primaria 
Nei prossimi giorni sarà comunicato l’orario delle varie discipline. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Giovanni Barile) 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
 del nominativo del soggetto responsabile 
 ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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