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Circ. 15 Alunni/ Genitori/ Docenti /ATA                                           
                                            

               Romano d’Ezzelino, lì 10/09/2021  
  

                                  

 
 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori Scolastici 

Agli atti 
 

SEDE 

Oggetto: Orario Anno Scolastico 2021-22 
 

Gentilissimi, 

a qualche giorno dall’inizio di questo nuovo anno scolastico che, confidiamo, possa 
trascorrere serenamente per tutti, invio le prime indicazioni operative per i primi giorni 
di scuola. 

Gli orari coincidono con quanto già presente nel sito della scuola www.icromano.edu.it 
che vi invito a consultare sistematicamente. 

Ricordo infine a tutti che l’emergenza epidemiologica richiede il rispetto delle norme 
previste dalle leggi nazionali e dal Protocollo Covid della scuola che a tali norme si 
riferisce. 
 

1. ORARIO SCOLASTICO 
 

• Ogni bambino sarà accompagnato da un solo adulto per evitare assembramenti. 
• Si raccomanda la massima puntualità sia all’ingresso che all’uscita. 
• Si chiede di non sostare più del necessario in prossimità delle entrate e di non arrivare 

troppo in anticipo rispetto all’orario per evitare assembramenti. 
 

Plesso di Romano 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 13 settembre 
ENTRATA CLASSE PRIMA: ore 9.00 
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.00 
USCITA per tutti ore 13.00 
 

ORARIO DELLE LEZIONI dal 14 al 17 settembre 
Per tutte le classi: dalle 8.00 alle 13.00. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI dal 20 settembre 

TEMPO PIENO: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì. 
TEMPO NORMALE: dalle 8.00 alle 13.00 con i seguenti rientri pomeridiani dalle 14.00 
alle 16.00: 

Classe 1^ tempo normale: lunedì 
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Classe 2^ tempo normale: martedì 
Classe 3^ tempo normale: mercoledì 
Classe 4^ tempo normale: giovedì 
Classe 5^ tempo normale: venerdì 

 
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: saranno segnalati con opportuni cartelli. 
 

Plesso di San Giacomo 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 13 settembre 
ENTRATA CLASSI PRIME: ore 9.00. 
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.10. 
USCITA per tutti ore 13.10 
 

ORARIO DELLE LEZIONI dal 14 al 17 settembre  
Per tutte le classi: dalle 8.10 alle 13.10. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI dal 20 settembre 

TEMPO PIENO: 8.10-16.10 dal lunedì al venerdì. 
TEMPO NORMALE: dalle 8.10 alle 13.10 con i seguenti rientri pomeridiani dalle 14.10 
alle 16.10: 

Classe 1^ tempo normale: lunedì 
Classe 2^ tempo normale: martedì 
Classe 3^ tempo normale: mercoledì 
Classe 4^ tempo normale: giovedì 
Classe 5^ tempo normale: venerdì 

 
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: saranno segnalati con opportuni cartelli. 
 

Plesso di Fellette 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 13 settembre 
ENTRATA CLASSE PRIMA: ore 9.00  
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.00 
USCITA per tutti ore 13.00 
 

ORARIO DELLE LEZIONI dal 14 al 17 settembre 
Per tutte le classi: dalle 8.00 alle 13.00. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI dal 20 settembre 
TEMPO PIENO: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì. 
TEMPO NORMALE: dalle 8.00 alle 13.00 con i seguenti rientri pomeridiani dalle 14.00 
alle 16.00: 

Classe 1^ tempo normale: lunedì 
Classe 2^ tempo normale: martedì 
Classe 3^ tempo normale: mercoledì 
Classe 4^ tempo normale: giovedì 
Classe 5^ tempo normale: venerdì 

 
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: saranno segnalati con opportuni cartelli. 

 
Plesso di Sacro Cuore 



 

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 13 settembre 

ENTRATA CLASSE PRIMA: ore 9.00. 
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.00. 
USCITA per tutti ore 13.00 
 

ORARIO DELLE LEZIONI dal 14 al 24 settembre  
Prima settimana: dalle 8.00 alle 13.00 per tutti, da martedì 14 a venerdì 17. 
Seconda settimana: per tutti dalle 8.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì.  
 

INGRESSI/USCITE dal 28 settembre 
TUTTE LE CLASSI: dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. 
RIENTRO POMERIDIANO PER TUTTI: il MARTEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
E’ possibile usufruire del servizio MENSA al martedì cui ci si dovrà iscrivere. 
 
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: saranno segnalati con opportuni cartelli. 

 
2. MENSA 

L’iscrizione al servizio mensa avviene secondo modalità che sono state comunicate 
dall’Amministrazione comunale. 
Sarà possibile esonerare il proprio figlio dalla mensa anche per gli alunni del tempo pieno 
compilando il modulo predisposto (allegato “Richiesta esonero mensa”). 
 

3. PRE-ACCOGLIENZA 
Sarà attivata nei plessi di Fellette, San Giacomo e Romano dal 13/09/21 dalle ore 7.20. 
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio fino alla porta d’ingresso.  

 
Si chiede a tutti di far pervenire entro il giorno 14 già compilato il modulo di delega e 
per eventuale esonero dalla mensa (allegati alla presente).  

 
 
Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 
  



  



 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino 

 
RICHIESTA ESONERO MENSA. 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  

genitore dell’alunno/a____________________________________________________ 

frequentante la classe ______  a.s. 2021/2022 nel plesso scolastico di ___________ 

 

  CHIEDE  
 
l’esonero dalla frequenza del servizio mensa: 
 
 per tutto l’anno scolastico -   motivo: _____________________________________ 
 
 dal ____________________ al _________________  motivo: ________________ 
 
 
Si impegna, inoltre, ad essere puntuale nel ritiro del/la figlio/a alle ore _______ e al suo 
rientro a scuola alle ore ________  per il normale svolgimento delle lezioni pomeridiane. 
 
Cordiali saluti. 

 
   

FIRMA 
_______________________ 

 
 
 
____________________________ , lì______________ 
          (luogo)                                       (data)              
 
 
 

VISTO: Si autorizza 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio Maria Bianchin 
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