
 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 5035/II.11 

 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico  

Al DSGA 

Tivoli, 8 settembre 2021 
 

Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico lunedì 13 settembre 2021, orari provvisori. 

Considerato il rispetto delle disposizioni normative derivanti dal D.L. n. 111 del 6/8/21, dalla nota n. 21 del 14/08/21 del M.I., dalla 

nota n.1237 del 13/08/21 del M.I., dalla nota n. 34628 dell’11/08/21 del Ministero della salute; 

considerato che il servizio di refezione scolastica sarà attivo sin dal primo giorno di scuola con le turnazioni di seguito indicate; 

considerato che il servizio residenzialità per gli studenti convittori dell’Alberghiero sarà attivo sin dal primo giorno di scuola; 

si comunica che il giorno 13/09/2021 avranno inizio le attività scolastiche e educative con gli orari di seguito specificati: 

 

Scuola Primaria entrata e uscita da Piazza Garibaldi 

 per il giorno 13 settembre: orario ingresso classe IA ore 10.00 e 1B ore 10.30; classi IIe - Ve ore 8.00 

 dal 14 settembre: tutte le classi ore 8.00 

 orario di refezione per le classi 1e e 2e è alle ore 12.30; per le classi 3e, 4e e 5e è alle ore 13.10 

 orario di uscita è alle 16.30 con anticipo di 15 minuti per le classi Ie e per i bambini che usufruiscono dello scuolabus 

 

Scuola Secondaria di I grado, entrata e uscita da Piazza Trento 

 per il giorno 13 settembre: orario ingresso classi Ie ore 9.00; classi IIe e IIIe ore 8.30 

 dal 14 settembre: orario ingresso per tutte le classi ore 8.30 

 orario di refezione per tutte le classi alle ore 13.40 

 orario di uscita per tutte le classi è alle ore 17.00 

 

Istituto Alberghiero entrata e uscita da Piazza Trento 

 per il giorno 13 settembre: orario ingresso classe IA ore 11.00; classi IIe - Ve ore 10.00 

 dal 14 settembre: orario ingresso classi IA, IIA e IIB, IIIA ore 8.00; classi IVA, VA e VB ore 9.40 

 orario di refezione per tutte le classi è alle ore 14.10 

 orario di uscita per tutte le classi dell’Istituto Alberghiero è alle ore 16.00 

 

 

Ulteriori disposizioni saranno emanate relativamente a:  

 concessione di permessi di uscita anticipata permanenti e giornalieri;  

 avvio delle attività di potenziamento dell’offerta formativa e modalità di adesione. 

 
Il Rettore, Dirigente Scolastico 

         prof. Antonio Manna 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993) 


