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SCUOLE DEL COMUNE DI OSTRA VETERE
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Dal 14 al 25 Settembre tutti gli alunni dalle ore 08.00 alle ore
13.00 (senza mensa) – pulmino per il rientro ore 12.00 circa
 Dal 28 Settembre al 02 Ottobre alunni 3 anni ed anticipatari
escono prima del pranzo, cercando di rispettare i tempi ed i
modi di ogni singolo (senza pulmino per il rientro); 4 e 5 anni
con pranzo ed uscita alle ore 16 con pulmino
 Dal 5 al 9 Ottobre i bambini anticipatari e di 3 anni che non
presentano particolari difficoltà, potranno fermarsi a pranzo e
uscire entro le ore 14; i bambini di 4 e 5 anni terminano le
lezioni alle ore 16.00 (pulmino ore 16)
 Dal 12 Ottobre tutti gli alunni possono frequentare l’orario
completo (pulmino ore 16.00). Per i bambini anticipatari
l’orario di prolungamento a scuola sarà concordato con le
insegnanti
SCUOLA PRIMARIA
 Dal 14 al 25 Settembre orario ridotto antimeridiano, lezioni dal
lunedì al venerdì (no sabato) ore 8.05 – 13.00 senza mensa e
con trasporto
 La classe prima per i primi due giorni entrerà alle ore 8.1

 Dal 28 Settembre orario e organizzazione regolare (dal lunedì al
venerdì, sabato libero) ore 08.05- 13:05. Rientro il giovedì
(pasto facoltativo ore 13.05 – 14) ore 14.00 – 16.00. Si può
uscire accompagnati dai genitori alle ore 13.05 con rientro alle
ore 14.00
Entrate Scuola Primaria:
 Entrata davanti (per piano superiore) classi 4a e 5a;
 Entrata in giardino (per classi al piano terra) classi 1a, 2a, 3a;
 Uscite:
 la classe 5a esce dalle scale
 la classe 4a esce dalla scala antincendio
 le classi 1a e 2a (un gruppo) dalla scala antincendio
 le classi 3a e 2a (un gruppo) dal cortile interno
SCUOLA SECONDARIA
 Dal 14 al 18 Settembre orario ridotto, dal lunedì al sabato
ingresso alunni 07.55, lezioni 08.00 – 11.00 con trasporto
 Per i giorni successivi sarà cura dei docenti comunicare
l’orario di inizio e fine delle attività didattiche)

