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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 

 

COMUNICAZIONE INIZIO MENSA E ORARIO PRIMO GIORNO 
A mezzo posta elettronica sono state inviate le circolari dettagliate relative, rispettivamente,  

all’orario del 14.09.2020 (primo giorno di scuola) e alla data di inizio del servizio mensa (infanzia – primarie) 

 

Dal 1° giorno di Scuola è in vigore il “Regolamento di adozione delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di contagio ed epidemia da SARS – COV 2 per le attività didattiche in presenza e il 

funzionamento generale della scuola” 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TOGLIATTI 

Tutti gli alunni entrano dalle 8.00 alle 9.00 

Gli alunni di 4 e 5 anni escono alle ore 13.00 

Gli alunni di anni 3 escono in base all’orario concordato con le insegnati per l’inserimento (durante la riunione 

dedicata ai genitori dei “piccoli”) 

La mensa inizia il giorno 5 ottobre 2020  

2. SCUOLA PRIMARIA "DON BOSCO" 

Gli alunni delle classi I entrano alle ore 8.10 

Gli alunni delle classi II/III/IV/V entrano alle ore 9.10 

Tutte le classi escono alle ore 13.10 

La mensa inizia il giorno 5 ottobre 2020  

3. SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" 

Gli alunni delle classi I entrano alle ore 8.10 

Gli alunni delle classi II/III/IV/V entrano alle ore 9.10 

Tutte le classi escono alle ore 13.10 

La mensa inizia il giorno 5 ottobre 2020  

4. SCUOLA PRIMARIA "S. CANTARINI" 

Gli alunni della classe I entrano alle ore 8.20 

Gli alunni delle classi II/III/IV/V entrano alle ore 9.20 

Tutte le classi escono alle ore 12.50 

La mensa inizia il giorno 5 ottobre 2020  

5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. MANZONI" 

Gli alunni delle classi I entrano alle ore 8.00 

Gli alunni delle classi II/III entrano alle ore 9.00 

Tutte le classi escono alle ore 13.00 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Loretta Mattioli 

                                                                             Firma digitale art..24 C.A.D.  

mailto:psic82500q@istruzione.it

