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Alle Studentesse e agli Studenti dell’I. C. di Capraia e Limite 
Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti dell’I. C. di Capraia e Limite 

Al Comune di Capraia e Limite 
All’Albo online/Sito Web 

Agli Atti 
 
OGGETTO: modalità organizzative dell’attività didattica a partire dal 28 settembre 2020 – a. s. 2020/2021 – 
Rettifica e integrazione 
 
 A rettifica della precedente circolare, si comunica che l’orario di ingresso e di uscita delle classi della Scuola 
Primaria “G. Marconi” sarà il seguente: 
 
INGRESSO 

Classe Orario Ingresso 

V A 8:15 Cancello grande Piazza Marconi lato sinistro - ingresso principale lato sinistro – 
 scale interne 

V B 8:10 Cancello grande Piazza Marconi lato destro– scale esterne 
V C 8:30 Cancello grande lato destro Piazza Marconi – scale esterne 
IV A 8:15 Cancello grande lato destro Piazza Marconi – ingresso principale lato destro 
IV B 8:15 Cancello piccolo Piazza Marconi – ingresso classe 
III A 8:20 Cancello sul retro Via Ponchielli– scale esterne sul retro 
III B 8:20 Cancello sul retro Via Ponchielli – scale esterne sul retro 
II A 8:10 Cancello piccolo Piazza Marconi – ingresso principale 
II B 8:10 Cancello grande lato sinistro Piazza Marconi – ingresso direttamente in classe 
I A 8:30 Cancello piccolo Piazza Marconi – ingresso principale 
I B 8:30 Cancello grande lato sinistro Piazza Marconi – Ingresso direttamente in classe 
I C 8:30 Cancello piccolo Piazza Marconi – Ingresso direttamente in classe 

 
USCITA 

Classe Orario Uscita 
V B 16:10 Cancello grande lato destro Piazza Marconi – scale esterne 
V C 16:30 Cancello grande lato destro Piazza Marconi – scale esterne 
IV A 16:15 Cancello grande lato destro Piazza Marconi – ingresso principale 
IV B 16:15 Cancello piccolo Piazza Marconi – ingresso classe 
III A 16:20 Cancello sul retro Via Ponchielli (uscirà per prima)– scale esterne sul retro 
III B 16:20 Cancello sul retro Via Ponchielli (uscirà per seconda) – scale esterne sul retro 
II A 16:10 Cancello piccolo Piazza Marconi – ingresso principale 
II B 16:10 Cancello grande Piazza Marconi lato sinistro – uscita classe 
I A 16:30 Cancello piccolo Piazza Marconi (uscirà per prima) – uscita ingresso principale 
I B 16:30 Cancello grande lato sinistro Piazza Marconi (uscirà per seconda) – uscita classe 
I C 16:30 Cancello piccolo Piazza Marconi– uscita classe 

  
L’uscita per gli alunni della classe V A sarà la seguente: 

GIORNO ORA 
Lunedì - Mercoledì 16:30 
Martedì - Venerdì 12:30 
Giovedì  12:15 
 
 Gli alunni delle classi IV A e IV B (classi a “tempo misto”) che frequentano per 27 ore usciranno il mercoledì 
alle 13:15 e il giovedì e il venerdì alle 12:15. 
 
 Di seguito si esplicitano gli orari di uscita/rientro per gli alunni che non fruiscono del servizio mensa. 
 Gli alunni delle classi seconde e della classe V B che non fruiscono del servizio mensa saranno prelevati dai 
genitori alle 12:10 e rientreranno dalle 13:50 alle 14:00. 





 Gli alunni delle classi terze che non fruiscono del servizio mensa saranno prelevati dai genitori alle 12:20 e 
rientreranno dalle 13:50 alle 14:00. 
 
 Gli alunni delle classi quarte che non fruiscono del servizio mensa: 

 • nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì saranno prelevati dai genitori alle 13:15 e rientreranno alle 14:15; 
 • nei giorni di giovedì e venerdì saranno prelevati dai genitori alle 12:15 e rientreranno alle 13:50. 

 
 Gli alunni delle classi prime e della classe V C che non fruiscono del servizio mensa saranno prelevati dai 
genitori alle ore 12:30 e rientreranno dalle 13:50 alle 14:00. 
 
 Gli alunni della classe V A che non fruiscono del servizio mensa saranno prelevati dai genitori alle ore 12:15 e 
rientreranno alle 13:15. 
 
 L’uscita e il rientro per gli alunni che non fruiscono della mensa avverranno da Piazza G. Marconi. 
 
 A seguito di modifiche nell’erogazione del servizio mensa resesi necessarie per la situazione 
emergenziale, si raccomanda ai genitori dei bambini delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte sia del plesso 
“C. Corti” di Capraia Fiorentina che del plesso “G. Marconi” di Limite sull’Arno che usufruiscono del suddetto 
servizio di far portare agli alunni la borraccia donata lo scorso anno dal Comune di Capraia e Limite.  
 Le docenti avranno cura di far riempire la borraccia agli studenti in vista del pranzo. 
 Nelle more della ricezione della borraccia, a ciascun alunno delle classi Prime, al momento della mensa, 
verrà consegnata una bottiglietta d’acqua. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 
 


