
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” 
via Mazzini 5- 24058 Romano di Lombardia (Bg) 

Tel: 0363 910432 Fax: 0363 991287 

e-mail uffici: bgic89800v@istruzione.it 

 
 

Circolare 22 Prot. 1625 Romano di L., 18 settembre 2020 

 

A tutti i docenti 

A tutte le famiglie 

Scuola Secondaria 

IC Rubini 

 

 

Oggetto: calendario, intervalli, ingressi e uscite settimana 21-26 settembre 2020 

 

Si comunica che a partire da lunedì 21 settembre 2020 gli orari per tutte le classi saranno i                  

seguenti: 

- da lunedì a venerdì ore 8.00-13.10 

- sabato ore 8.00-12.20 

 

INGRESSO: 

L’ingresso avverrà alle ore 8.00 per tutte le classi attraverso le diverse entrate già definite e                

utilizzate (si veda circolare 15). 

 

INTERVALLO: 

L’intervallo sarà dalle ore 11.20 alle ore 11.30 e avverrà secondo le modalità riportate anche               

nella circolare 15: 

 

SETTIMANA A 

Escono in corridoio: 

1C (atrio di ingresso), 1E, 3E, 2A, 3A 

2B, 3B, 1B, 2C, 3D, 2D 

 

SETTIMANA B 

Escono in corridoio: 

1A (atrio di ingresso), 1G, 3C, 2E 

2F, (atrio fra le due scale), 1F, 1D, 3F 

 

 

 

 



 

 

In caso di bel tempo (senza pioggia), le classi usciranno ordinatamente in cortile, secondo il               

seguente calendario settimanale: 

 

Lunedì CORSO A, CORSO D e 1G 

Martedì CORSO B e CORSO E 

Mercoledì CORSO C e CORSO F 

Giovedì CORSO A, CORSO D e 1G 

Venerdì CORSO B e CORSO E 

Sabato CORSO C e CORSO F 

 

Gli alunni di ogni classe occuperanno in cortile lo spazio indicato dal docente accompagnatore,              

evitando i contatti con gli studenti delle altre classi. 

Il docente presente in classe al suono della campanella sorveglierà gli alunni durante la              

ricreazione. 

 

Calendario settimane A e B: 

 

 

 

 

 



 

 

USCITA: 

Alle ore 13.10 suoneranno due campanelle, distanziate di pochi minuti: alla prima campanella             

usciranno le classi seconde e terze, alla seconda campanella usciranno le classi prime. 

I rientri pomeridiani per le classi a tempo prolungati inizieranno lunedì 5 ottobre 2020. 

 

Si raccomanda la collaborazione di docenti, alunni e personale ATA per poter garantire la              

massima sicurezza nel rispetto delle norme già condivise.  

 

Le indicazioni sopra riportate sono passibili di modifica. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

          Ludovica Paloschi  

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 

 


