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Comunicazione n. 41                                 Monghidoro, 24/09/2020 

 

 
Ai genitori degli alunni  
Al personale docente e ATA 
Ai Comuni di Loiano  e Monghidoro 

Informazioni organizzative per la settimana dal 28/09/2020 al 02/10/2020 

Di seguito gli orari di funzionamento dei plessi, nella settimana dal 28/09/2020 al 02/10/2020: 

plesso ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
DI LOIANO 

Ore 8:-8:15 

Ore 8:15-8:30 

Ore 8:30-8:45 

Entrate scaglionate nelle tre fasce 
orarie, secondo gli elenchi che saranno 

forniti a breve alle famiglie. 

Ore 11:55-12:00 (prima della mensa, per 

chi non ne usufruisce) 

Ore 13:15-13:30 Macchia gialla e rossa 

Ore 13:40-13:55 Macchia verde e azzurra 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
DI 
MONGHIDORO 

Dalle 8:00 alle 9:00, secondo il 
calendario dato alle famiglie. 

 

Sezione Arancione: dalle ore 12.45 alle 
ore 13.00  

Sezione Rossa: dalle ore 13.00 alle ore 
13:15 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

MONGHIDORO 

Dalle 8:00, a classi scaglionate  Dalle ore 12:00, a classi scaglionate 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
LOIANO 

Dalle ore 7:55 

il corso A dalla porta sul retro 

il corso B dalla porta principale 

Dalle ore 12.00 

il corso A dalla porta sul retro 

il corso B dalla porta principale 
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Gli orari delle scuole primarie di Loiano e Monghidoro, così come comunicati nelle circolari n. 30 

e 31, sono da considerarsi definitivi. Alcune raccomandazioni: 

• Per quanto riguarda la Scuola primaria di Monghidoro si invitano i genitori a non collocarsi nelle 

aree contrassegnate dall’apposita cartellonistica, prima dell’entrata/uscita della classe del 

gruppo precedente, rispettando, nell’attesa, il distanziamento e l’obbligo della mascherina. 

• Per la Scuola primaria di Loiano, si invitano i genitori a rispettare il distanziamento anche al di 

fuori del cancello, mentre si attende il suono della campanella di entrata. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si raccomanda la massima puntualità sia all’entrata che all’uscita. 

Per evitare assembramenti, è opportuno che l’accompagnamento e il ritiro degli alunni da parte 

delle famiglie sia lineare e veloce e gestito, preferibilmente, da un solo genitore o suo delegato. 

Si ricorda che merende, quaderni, libri, o altro materiale dimenticato a casa non potrà 

essere portato a scuola in un secondo momento dai genitori. 

Si sottolinea che qualsiasi contatto con materiale/vestiario degli alunni da parte degli insegnanti 

avviene previo lavaggio o disinfezione delle mani. Resta proibito lo scambio/prestito di 

materiale da alunno ad alunno; si raccomanda quindi un frequente controllo del materiale nello 

zaino e nell’astuccio. 

Prosegue la distribuzione agli alunni delle mascherine chirurgiche, con calendario dipendente dalle 

consegne che giungono all’Istituto Scolastico, nell’ambito del piano di distribuzione del Commissario 

Straordinario.  

Gli Uffici Scolastici Territoriali di Bologna stanno procedendo con gli incarichi dei docenti e 

collaboratori scolastici ancora da nominare. Non appena l’organico sarà completo si potrà 

garantire il tempo scuola per intero alla Scuola dell’Infanzia e alla Secondaria. 

 

La presente comunicazione è pubblicata sui siti internet della Scuola www.icloianomonghidoro.edu.it e del 
Comune di Loiano www.comune.loiano.bologna.it                                                                               

                   
Il Dirigente Scolastico 

         Prof. di Giorgio Cosimo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                        effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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