
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”

Scuola dell’Infanzia 

Via delle Vigne s.n.c.  

e-mail: vtic81000l@istruzione.it   e

Circolare n. 101-bis 
Ronciglione 29/03/2021 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE  - attività didattiche nei giorni 30 e 31 marzo 2021.

 

Gentili alunni, genitori,  docenti  e personale Ata, 

si comunica che nei giorni in oggetto le lezioni si svolgeranno solo in orario ANTIMERIDIANO per tutte le 

classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola primaria e la Scuola dell’Infanzia. 

Come comunicato dall’Ente Locale,

servizio mensa. 

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria l’orario di frequenza  per le classi/sezioni a tempo pieno 

sarà pertanto il seguente: 

INFANZIA 

SEZ. -  A1 - B - G 

SEZ. -  C - C1 - F  - D 

SEZ. I  

PRIMARIA 

CLASSI  1C - 1E  

CLASSI  2C 

CLASSE 3C 

CLASSE 4C 

CLASSE 5C 

CLASSE 2A - 3A - 3B -  3D 

          Tutte le altre classi, compresa la Scuola Secondaria di Primo Grado seguiranno l’orario usuale.

          I docenti presteranno il loro servizio in orario antimeridiano.

          Si ricorda a tutti il rigoroso  rispetto degli orari e delle norme

 Rispetto del distanziamento.

 Uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

 Divieto assoluto di assembramento.

La presente viene inviata all’Ente Locale e alla Polizia Municipale per le operazioni di propria 

competenza, in particolare il servizio di controllo in entrata e uscita degli alunni.

Cordiali Saluti. 
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Ai genitori e a tutto il personale in servizio 
dell’IC. M. Virgili di Ronciglione

e p.c al Comune di Ronciglione e alla Polizia Municipale

attività didattiche nei giorni 30 e 31 marzo 2021. 

Gentili alunni, genitori,  docenti  e personale Ata,  

si comunica che nei giorni in oggetto le lezioni si svolgeranno solo in orario ANTIMERIDIANO per tutte le 

classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola primaria e la Scuola dell’Infanzia. 

Come comunicato dall’Ente Locale,per tutti gli ordini di scuola, non è previsto il servizio scuolabus né il 

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria l’orario di frequenza  per le classi/sezioni a tempo pieno 

 

8.40 - 12.45 

8.30 - 12.35 

8.30 - 12.45 

 

8.20 - 13.20  

8.10 - 13.10 

8.20 - 13.20 

8.10 - 13.10 

8.10 - 13.10  

8.10 - 13.10 

Tutte le altre classi, compresa la Scuola Secondaria di Primo Grado seguiranno l’orario usuale.

I docenti presteranno il loro servizio in orario antimeridiano. 

Si ricorda a tutti il rigoroso  rispetto degli orari e delle norme antiCovid e in particolare:

Rispetto del distanziamento. 

Uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

Divieto assoluto di assembramento. 

La presente viene inviata all’Ente Locale e alla Polizia Municipale per le operazioni di propria 

enza, in particolare il servizio di controllo in entrata e uscita degli alunni.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Stefania ZEGA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

 

Scuola Secondaria di I grado  

Codice: VTIC81000L  

mail certificata: vtic81000l@pec.istruzione.it 

 

 

Ai genitori e a tutto il personale in servizio  
dell’IC. M. Virgili di Ronciglione 

e p.c al Comune di Ronciglione e alla Polizia Municipale 

si comunica che nei giorni in oggetto le lezioni si svolgeranno solo in orario ANTIMERIDIANO per tutte le 

classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola primaria e la Scuola dell’Infanzia.  

non è previsto il servizio scuolabus né il 

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria l’orario di frequenza  per le classi/sezioni a tempo pieno 

Tutte le altre classi, compresa la Scuola Secondaria di Primo Grado seguiranno l’orario usuale. 

antiCovid e in particolare: 

La presente viene inviata all’Ente Locale e alla Polizia Municipale per le operazioni di propria 

enza, in particolare il servizio di controllo in entrata e uscita degli alunni. 

l dirigente scolastico 
dott.ssa Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 




