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Circ. 2 
 

Agli alunni, ai genitori, ai lavoratori della scuola 

 
 
 
Oggetto: Inizio a.s. 2020-2021. Orario ridotto provvisorio. 
 

L’Istituto Corradini sta ultimando, in attesa delle prossime indicazioni a livello nazionale e della fornitura di 
arredi monoposto da parte del Commissario straordinario, la predisposizione degli spazi per fronteggiare 
l’emergenza covid-19.  

Inutile dire che l’anno scolastico 2020-2021 sarà diverso dai precedenti, un anno probabilmente più 
complicato e difficile. Per questo, l’augurio di “buon anno scolastico” che dobbiamo farci dovrà essere più 
forte.  

Per tutta l’estate, si è lavorato ad un nuovo modello di scuola. Un modello di Corradini che possa garantire 
la sicurezza contro un pericolo impalpabile come un virus. Proprio per “testare” le misure di sicurezza e in 
attesa della definizione dell’organico, il Consiglio d’Istituto con delibera n. 38 del 27 agosto ha disposto un 
orario ridotto provvisorio fino al 2 ottobre. 

Inoltre, per mantenere il distanziamento e contro il pericolo di assembramenti, sono stati individuati più 
turni di ingresso ed uscita e più accessi agli edifici che verranno comunicati a breve con la prossima 
circolare. In tal senso, per tutti gli aggiornamenti che riguarderanno anche il servizio mensa e il trasporto 
scolastico, si consiglia di controllare frequentemente il sito internet. 

La nostra scuola, composta da 1084 alunni, dai loro genitori e da 140 lavoratori, è una comunità ed ora più 
che mai deve dimostrarlo.  

 

ORARIO PROVVISORIO FINO AL 2 OTTOBRE 

 

SECONDARIA PLESSI SAN MATTEO 110 E PONTE LINARI 

INGRESSO ORA USCITA ORA 

7.45 (primo ingresso) 12.45 (ultima uscita) 

 

PRIMARIA SAN MATTEO 104 E PONTE LINARI 

INGRESSO ORA USCITA ORA 

8.00 (primo ingresso) 14.30 (ultima uscita) 
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INFANZIA SAN MATTEO 102 E 104 

INGRESSO ORA USCITA ORA 

8,45 (primo ingresso) 14.45 (ultima uscita) 

 

 

Roma, 29.08.2020 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Giovanni Sedita 

                        (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 

 
 
 
 


