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2122 CIRCOLARE 6 INGRESSI SCAGLIONATI 

A.S.21/22 CIRCOLARE 6 
Roma 7/09/2021 

Alle Famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

I.c. Celestina Donati 

      Consiglio di Istituto 2018-2022 

Delibera n.96  a.s. 2021-2022: orari entrata e uscita scuola prima settimana dal 

13/09/21 al 17/09/21. 

 

Il Consiglio d’Istituto dell’I.C “via S. C. Donati 110”, 

PRESO ATTO che la delibera in oggetto richiede un’espressione urgente dei consiglieri tale da 
non consentire la normale convocazione del Consiglio; 

CONSIDERATO che si rende necessario produrre la delibera in tempi brevi; 

A SEGUITO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA AVVENUTA IN DATA 07/09/2021 

 

DELIBERA 

All’unanimità come di seguito: 

PLESSO DONATI PRIMARIA:  
 
- Orario di entrata: a scaglioni come lo scorso anno, alle ore 08,10 - 08,20 - 08,30, con le 
classi suddivise sui due ingressi del plesso. 
- Orario di uscita:  a scaglioni come lo scorso anno, alle ore 12,10 - 12,20 - 12,30, con le 
classi suddivise sui due ingressi del plesso.  
 
Il primo giorno le CLASSI PRIME  entreranno alle ore 08,45, gli alunni verranno accolti dalle 
docenti di classe nel cortile principale dal civico 146,  usciranno alle ore 12,45.  
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2122 CIRCOLARE 6 INGRESSI SCAGLIONATI 

 
 
 
 
PLESSO SACCHETTO 
 
PRIMARIA: 
 
- Orario di entrata: a scaglioni come lo scorso anno, alle ore 08,20 - 08,30, con le classi 
suddivise sui due ingressi del plesso. 
- Orario di uscita:  a scaglioni come lo scorso anno, alle ore 12,20 - 12,30, con le classi 
suddivise sui due ingressi del plesso.  
Il primo giorno LE CLASSI PRIME  entreranno alle ore 08,45, gli alunni verranno accolti dalle 
docenti di classe nel cortile principale   usciranno alle ore 12,45.  
 
 
 
 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
- Orario di entrata: a scaglioni come lo scorso anno, alle ore   08,00 - 08,05 - 08,10. 
- Orario di uscita:  a scaglioni come lo scorso anno, alle ore 12,00 -12,05 - 12,10.  
 
Il primo giorno le classi prime della SSPG entreranno alle ore 09,00, come di consueto, al fine 
di poter smistare i ragazzi nelle relative classi di appartenenza ed usciranno alle ore 12,10.  
 
 

 

 
                                                                                                                   

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura Carmen PALADINO 
 _____________________ 
 Firma autografa sostituita da 

                                                                                                                                                                                                        Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                        Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 
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