ORARIO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
SCUOLA INFANZIA VARALLO
Dal lunedì al venerdì:
dalle 7.30 alle 8.00
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 16.30 alle 18.20

prescuola presso un'aula della scuola, entrata dal
giardino, che sarà usata anche per l'uscita.
post breve presso il locale mensa
post lungo presso il locale mensa

SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA
Dal lunedì al venerdì:
dalle 7.30 alle 8.00

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 16.30 alle 18.20

prescuola presso un locale della scuola, entrata dalla
porta principale della scuola Infanzia, che sarà usata
anche per l'uscita.
post breve presso un locale della scuola
post lungo presso un locale della scuola

SCUOLA PRIMARIA VARALLO
Dal lunedì al venerdì:
dalle 7.30 alle 8.00
dalle 16.15 alle 17.30
dalle 16.15 alle 18.20

prescuola presso il salone della scuola, entrata dalla
porta dell'Infanzia sul retro.
post breve presso la mensa, i genitori entreranno dal
giardino e scenderanno attraverso la breve scalinata.
post lungo presso la mensa, i genitori entreranno dal
giardino e scenderanno attraverso la breve scalinata.

SCUOLA PRIMARIA ROCCAPIETRA
Dal lunedì al venerdì:
prescuola presso la mensa, entrata dalla porta principale
della scuola Primaria, che sarà usata anche per l'uscita.
Nei giorni di LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’
dalle 16.15 alle 17.30
post breve presso la mensa.
dalle 16.15 alle 18.20
post lungo presso la mensa.
dalle 7.30 alle 8.00

Nel pomeriggio di GIOVEDI’ verrà avviato un servizio di assistenza (attività integrative e
post scuola) per gli alunni le cui famiglie abbiano una reale necessità e il costo sarà in
parte a carico delle famiglie e in parte a carico del Comune Varallo; le famiglie
riceveranno via e-mail un link da compilare qualora interessati al servizio.

Le insegnanti provvederanno a recuperare gli alunni della propria classe al
mattino alle ore 8.00; al termine delle lezioni consegneranno gli iscritti al servizio ai
responsabili del post scuola, che li aspetteranno alle uscite a seconda dell'ordine
di scaglionamento.

SERVIZIO SCUOLABUS E PIEDIBUS
SCUOLA PRIMARIA VARALLO
Gli alunni che useranno SCUOLABUS e PIEDIBUS SARANNO ACCOMPAGNATI DAI
COLLABORATORI ALLE VARIE DESTINAZIONI FRA LE ORE 16.00 E LE ORE 16.10.

SCUOLA PRIMARIA ROCCAPIETRA
Gli alunni che useranno gli SCUOLABUS SARANNO ACCOMPAGNATI DAL
COLLABORATORE ALLE ORE 15.45.

SERVIZIO MENSA
A partire da lunedì 28/09/2020
riprenderà il servizio mensa
SCUOLA INFANZIA VARALLO
Dal lunedì al venerdì
- MENSA dalle ore 12.00 alle ore 13.00
- per chi pranza a casa:

USCITA PER IL PRANZO alle ore 12.00
RIENTRO
dalle ore 13.30 alle ore 14.00

SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA
Dal lunedì al venerdì
- MENSA dalle ore 12.00
- per chi pranza a casa: USCITA PER IL PRANZO
RIENTRO

alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle ore 14.00

SCUOLA PRIMARIA VARALLO
Dal lunedì al venerdì
Il servizio MENSA sarà organizzato su due turni nei locali già in uso negli anni
precedenti, ma attrezzati con appositi impianti di aerazione:

PRIMO TURNO alle ore 12.15
SECONDO TURNO alle ore 13.00
Gli alunni faranno attività di svago, possibilmente all’aperto, prima o dopo la
mensa a seconda del proprio turno.

USCITA PER IL PRANZO: le uscite saranno scaglionate e dalla stessa porta da cui
sono entrati:
12.10 le quarte e le seconde
12.15 le quinte e le terze
12.20 le prime e la 3C
Anche il RIENTRO POMERIDIANO sarà gestito e controllato dai collaboratori dalle
13.50 alle 14.00 sempre dagli stessi punti di ingresso; appena l’alunno arriverà
all’ingresso verrà fatto salire in aula garantendo così lo scaglionamento.

SCUOLA PRIMARIA ROCCAPIETRA
LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’

dalle ore 12.20 alle ore 14.00

Il servizio MENSA sarà organizzato su due turni nei locali già in uso negli anni
precedenti opportunamente aerati:

PRIMO TURNO alle ore 12.20
SECONDO TURNO alle ore 13.00
Gli alunni faranno attività di svago, possibilmente all’aperto, prima o dopo la
mensa a seconda del proprio turno.
USCITA PER IL PRANZO
LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’ alle ore 12.20
RIENTRO POMERIDIANO sarà gestito e controllato dai collaboratori dalle 13.50 alle
14.00 , appena l’alunno arriverà all’ingresso verrà fatto salire in aula garantendo
così lo scaglionamento.

