
 

Al personale scolastico 

Agli EELL 

Ai genitori degli studenti  

Informativa n.6 

 

Oggetto: orari funzionamento plessi scolastici dal 5 al 10 ottobre 2020. 

 

 Si comunicano gli orari di funzionamento da lunedì 5 ottobre a sabato 10 ottobre 2020. 

La Scuola dell’Infanzia proseguirà con orario ridotto, poiché non sono ancora stati nominati tutti gli insegnanti 

previsti in organico. L’orario completo potrà essere attivato presumibilmente a partire dal 12 ottobre, non appena 

gli insegnanti saranno stati nominati. 

Si comunica inoltre che, non essendovi ad oggi alcun incremento del personale docente, ad orario completo sarà 

possibile garantire la frequenza pomeridiana esclusivamente alle famiglie che lo hanno richiesto mediante 

sondaggio effettuato nel mese di luglio.  

La Scuola Primaria proseguirà con l’orario ridotto anche per la prossima settimana poiché alcune cattedre 

risultano ancora vacanti. Sono stati modificati e ridotti gli orari di ingresso e di uscita nei plessi di Ostiglia e Pieve 

di Coriano, avendo constatato che gli alunni ordinati e rispettano il distanziamento. 

La Scuola Secondaria di I grado proseguirà con l’orario ridotto, aumentato di una unità oraria quando possibile, 

poiché i docenti attualmente nominati da USP Mantova non sono ancora in numero insufficiente rispetto alle 

cattedre vacanti. 

 Non appena l’Ufficio Scolastico Territoriale provvederà alla nomina dei docenti mancanti, le lezioni si 

svolgeranno con orario settimanale pieno.  

 

 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

orario di ingresso 
(ad orari individualizzati) 

orario I uscita  
(prima del pranzo, ad orari 

individualizzati) 

orario uscita 
(dopo il pranzo, ad 

orari individualizzati) 

OSTIGLIA PIEVE DI CORIANO – REVERE - SUSTINENTE 8:00 - 9:30 11:15 – 11:50 12.15 – 13.00 

SERRAVALLE A PO 8:00 - 9:30 10:50 – 11:00 12.00 – 13.00 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO_SCUOLA PRIMARIA 

Unità oraria di 60 minuti 

 

Plesso  Ingresso   
Lezioni   antimeridiane 

da lunedì a venerdì 

PRIMARIA OSTIGLIA 

Rientri pomeridiani ad orario completo: 

lunedì_classi 1e e 2e - martedì_classi 3e – 4e – 5e 

1A – 1B ingresso lato palestra 8:05 - 12:05 

1C ingresso scivolo 8:05 - 12:05 

2A – 2B ingresso lato piscina 7:55 - 11:55 

3A – 3B ingresso lato piscina 8:00 - 12:00 

3AB - 4A ingresso lato palestra 8:00 - 12:00 

4B - 5B ingresso lato palestra 7:55 - 11:55 

4C ingresso scivolo 7:55 - 11:55 

5A ingresso scivolo 8:00 - 12:00 

5C ingresso lato piscina 8:05 - 12:05 

PRIMARIA PIEVE DI CORIANO 

Rientro pomeridiani ad orario completo: martedì 

1A     2A ingresso principale 08:00 – 12:00 

3A ingresso diretto in aula 08:00 – 12:00 

4A     5A ingresso principale 08:10 – 12:10 

PRIMARIA REVERE 

Rientro pomeridiani ad orario completo: martedì 

1A ingresso principale 08:10 – 12:10 

2A ingresso principale 08:00 – 12:00 

3A ingresso biblioteca 08:00 – 12:00 

4A ingresso palestra 08:10 – 12:10 

5A ingresso palestra 08:00 – 12:00 

PRIMARIA SERRAVALLE 

Rientro pomeridiani ad orario completo: lunedì  

1A - 2A ingresso principale 
08:25 – 12:25 

3A - 4A - 5A ingresso dal cortile 

PRIMARIA SUSTINENTE 

Rientro pomeridiani ad orario completo: venerdì 

5A ingresso scuola primaria 07:50 – 11:50 

4A ingresso scuola primaria 08:00 – 12:00 

1A ingresso scuola primaria 08:10 – 12:10 

2A ingresso palestra scuola secondaria 08:00 – 12:00 

3A ingresso palestra scuola secondaria 08:10 – 12:10 

 

 



ORARI DI FUNZIONAMENTO_SCUOLA SECONDARIA 

Unità oraria di 50/60 minuti in relazione ai trasporti 

 

SECONDARIA OSTIGLIA 

ingressi individuali scaglionati dalle 7:45 alle 8:00 

ingresso alunni scuolabus ore 7:45 

2A - 2B - 3A - 3B da lunedì a sabato Ingresso principale 8:00 – 11:50 

1A - 1B - 2C da lunedì a venerdì Ingresso principale 8:00 – 11:50 

SECONDARIA REVERE 

A rotazione 

1B - 1A - 2B   
da lunedì a venerdì 

Ingresso principale 

7:45 – 11:20 
A rotazione 

3A - 2A 
Ingresso dal cortile sul retro 

SECONDARIA SUSTINENTE 

ingressi individuali scaglionati dalle 7:45 alle 8:05 

ingresso alunni scuolabus ore 7:45 

Tutte le classi da lunedì a sabato Ingresso principale 08:00 – 12:00 

 

 

            È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                         

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                     Carla Sgarbi 

 

 

 


