
  
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO – MANZONI” 

 

Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA) 

C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6 

Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.gov.it 

e-mail baic832007@istruzione.it – p. e. c. baic832007@pec.istruzione.it    

 

 

 

 

Sannicandro di Bari, 24 ottobre 2020 
         

Ai genitori 
Alla Direttrice S.G.A. 

Ai docenti di Scuola Primaria 
Ai docenti di Scuola Secondaria 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 
Al personale A.T.A. 

Al sito web  
 

Oggetto: orario scolastico a partire da lunedì 26 ottobre 
        
A partire da lunedì 26 ottobre 2020 l’orario scolastico dell’Istituto Comprensivo sarà il seguente: 

 

Scuola Primaria Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì; dalle 
ore  08.00 alle ore 13.00 il venerdì. 
Si confermano gli orari scaglionati di ingresso e uscita 
delle classi. 

Scuola Secondaria Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. 
Inizio corso musicale ore 15.00. 
Si confermano gli orari scaglionati di ingresso e uscita 
delle classi. 

Scuola dell’Infanzia  
Plesso Bosco 

Ingresso ore 08:05 
Uscita ore 13:05 
Flessibilità in entrata dalle ore 08:05 alle ore 09:00 
Flessibilità in uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:05  

Scuola dell’Infanzia  
Plesso Calambra 

Ingresso ore 08:00 
Uscita ore 13:00 
Flessibilità in entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
Flessibilità in uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

 
Per quanto riguarda l’avvio del servizio mensa, che verrà erogato nei prossimi giorni previa successiva 
comunicazione, si precisa che si sta provvedendo ad ultimare il relativo protocollo di sicurezza d’intesa con i soggetti 
interessati.  
Al fine di completare le procedure, le famiglie dovranno compilare un modulo in cui segnalare la presenza o l’assenza 
di allergie e intolleranze alimentari. Tale modulo, che si allega alla presente, va compilato, firmato e corredato da 
certificato medico (qualora siano presenti allergie/intolleranze) e inviato alla seguente mail entro lunedì 26 ottobre: 
mensa.scolastica@icsgboscomanzoni.edu.it  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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