
 

Circolare n. 30 Rufina, 18.09.2020 
 

- AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

- AL PERSONALE DOCENTE 
- AL PERSONALE ATA 

- AL DSGA 
E p.c. AL SINDACO 

- ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
- ALL’UFFICIO SCUOLA 
DEL COMUNE DI RUFINA 

Sito web- 
 
OGGETTO: Orario dal 21 settembre (delibera del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2020) 

 
Si informano le SS.LL. che non è ancora possibile garantire l’orario completo nei plessi di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria di I grado a causa della mancanza di organico docente. 
Pertanto si comunica l’orario deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 settembre 2020 
in vigore da lunedì 21 settembre p.v.. 
Tutto ciò, in attesa che gli Uffici scolastici territoriali procedano a nominare il personale docente 
indispensabile e necessario per poter assicurare il servizio previsto. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 Plesso scuola primaria “G. Mazzini” Rufina: 

 gli orari sono stati scaglionati nella seguente modalità: 

1. classi terze e quinte dalle ore 8.20 alle ore 14.20; 

2. classi seconde e quarte dalle ore 8.25 alle ore 14.25; 

3. classi prime dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 

 E’ garantito il servizio mensa e il trasporto scolastico. 

L’orario d’uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa è alle ore 12.15. 

 Plesso scuola primaria “G. Falcone” Contea: 

 gli orari sono stati scaglionati nella seguente modalità: 

1. classe quarta e quinta dalle ore 8.25 alle ore 14.25; 

2. classe prima, seconda e terza dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 

 E’ garantito il servizio mensa e il trasporto scolastico. 

L’orario d’uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa è alle ore 12.15. 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA 
Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803 
fiic83000l@istruzione.it - pec: fiic83000l@pec.istruzione.it 

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Plesso Scuola Secondaria di I grado “L. Da Vinci” Rufina: 

 

 gli orari sono stati scaglionati nella seguente modalità: 

1. classi seconde e terze dalle ore 7.55 alle ore 12.00; 

2. classi prime dalle ore 8.00 alle 12.05. 

 
Ringrazio tutti per la collaborazione e informo i genitori che martedì p.v. incontrerò, in modalità 
on line, tutti i rappresentanti di classe della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado al fine di 
esplicitare la situazione organico docente del rispettivo ordine e chiarire anche alcuni aspetti 
organizzativi dell’Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Gallo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


