
Al Personale Docente
Alle famiglie 

Al DSGA
Al personale ATA

e.p.c.
Al Comune di Delianuova

Al Comune di Cosoleto
Al Comune di Scido

COMUNICAZIONE N. 24

Si comunica che per i giorni 7 e 8 ottobre p.v. si proseguirà con l’attuale orario, mentre, a partire da
lunedì 11 ottobre c.a., l’orario delle attività didattiche sarà il seguente:

DELIANUOVA

Scuola Infanzia

Ingresso
sezioni anni 5, dalle ore 08:30 alle ore 08:45; 
sezioni anni 4, dalle ore 08:45 alle ore 09:00;
Sezioni anni 3, dalle ore 09:00 alle ore 09:15.
Uscita
Ore 12:45/13:00 dal lunedì al giovedì; ore 12:30/12:45 il venerdì.

L’orario di uscita per la scuola dell’infanzia è così definito per evitare confusione, congestione del
traffico davanti l’ingresso della scuola e assembramenti in osservanza delle misure di prevenzione
del contagio da COVID 19.
I docenti saranno in servizio dalle 8:00 fino alle 13:00.

Scuola Primaria

Classi a 27 ore: ingresso ore 8:00; uscita ore 13:30 dal lunedì al giovedì, ore 13:00 il venerdì.
Classi a tempo Pieno:     ingresso ore 8:00; uscita ore 13:30 da lunedì a venerdì.

In  riferimento  all’ingresso  principale  si  specifica  che  gli  alunni  delle  classi  prime  e  seconde
entreranno dalla porta a sinistra, gli alunni di terza e quarta entreranno dalla porta a destra.
Gli alunni delle classi quinte entreranno, come lo scorso anno, dall’ingresso di via Giovanni XXIII.
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Si raccomanda a docenti e alunni che nel percorso interno all’edificio scolastico in fase di uscita è
necessario mantenere il distanziamento tra le classi, come previsto dalle misure di prevenzione del
contagio da virus Covid-19.
                                                                                       
Si evidenzia la necessità di attenersi all’orario di uscita per il prelevamento dei figli, anche al fine di
evitare  confusione,  congestione  del  traffico  davanti  l’ingresso  della  scuola  e assembramenti  in
osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID 19.

Scuola Sec. di I grado
Ingresso ore 8:00, uscita ore 13,30 utilizzando gli stessi ingressi precedentemente disposti.

SCIDO

Scuola Infanzia

Ingresso ore 8:00, uscita ore 13:00

Scuola Primaria
Classi a 27 ore: ingresso ore 8:15; uscita ore 13,45 dal lunedì al giovedì; ore 8:15-13:15 il venerdì.
Classi a tempo Pieno:     ingresso ore 8:10; uscita ore 13,45 da lunedì a giovedì; ore 8:05-13:15 il
venerdì.

COSOLETO/SITIZANO

Scuola Sec. di I grado
Ingresso ore 7:55, uscita ore 13:25

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                         Prof.ssa Rosalba G. Sabatino
                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione
                                                                                                                  a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93


