
 

 

A tutti i docenti  

Ai genitori 

Agli alunni 

della Scuola Primaria Tempo Pieno 

della Scuola Secondaria di I grado 

plessi Bisaccia e Andretta 

Ai Sindaci dei Comuni di Andretta e Bisaccia,  

agli operatori del trasporto scolastico e del servizio mensa 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione inizio orario completo  

 

Si comunica che a partire da lunedì 12 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno ad orario completo  

 

Primaria Andretta dal Lun. al Ven. ore 8,15-16,15 

Primaria TP Bisaccia dal Lun. al Ven. ore 8,30-16,30 

Primaria TN Bisaccia dal Lun. al Sab. ore 8,30-13,30 

Secondaria di I gr. Andretta 
Lun., Merc., Ven. e Sab. ore 8,15-13,15 

Mart.. e Giov. ore 8,15-16,15 

Secondaria di I gr. Bisaccia 
Lun., Merc., Ven. e Sab. ore 8,20-13,20 

Mart. e Giov ore 8,20-16,20 

 

per le Scuole a tempo pieno e prolungato, l’ora di mensa, con pasto portato da casa (*), si svolgerà nelle proprie 

aule come da Regolamento prevenzione e contenimento SARS COV 2 del nostro Istituto.  

Per la Scuola dell’Infanzia l’orario sarà ancora ridotto fino all’attivazione della mensa da parte degli 

EE.LL. 

 

(*) Il pasto portato da casa dovrà essere riposto in un contenitore di plastica ermetico e dovrà essere ad 

esclusivo uso personale e non condiviso con gli altri studenti. Si ricorda che è sconsigliato il consumo di 

bevande gasate. Per i dettagli circa i locali di consumazione del pasto si rimanda all’opuscolo informativo 

distribuito ad inizio anno scolastico ed al Regolamento d’Istituto. 

 

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente 

agli uffici di Segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli al fine di prevenire possibili situazioni di 

pericolo. 

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 




