
 

 

 

 

Comunicazione n.6 

  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al D.S.G.A.  

Al personale ATA  

 

Ai Sindaci dei comuni di  

Delianuova - Scido – Cosoleto 

 

ATTI /Sito web  

  

Oggetto: Disposizioni per l’inizio delle lezioni  

 

 Si comunica al personale scolastico e alle famiglie che da giorno 14 settembre a giorno 23  settembre, gli 

orari scolastici saranno i seguenti:  

Per la Scuola dell’Infanzia, di Delianuova: dalle ore 08:10 alle ore 11:45 per i bambini di 4 e5 anni  per  i 

bambini di 3 anni, sono comunicate apposite disposizioni da seguire per il primo periodo dell’accoglienza a 

scuola, nell’allegato alla presente. 

 Per la Scuola dell’Infanzia di Scido, , dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

All’Ingresso, i genitori lasceranno i propri figli davanti l’ingresso della scuola dove ci sarà il collaboratore 

scolastico a vigilarne l’entrata.  

Le insegnanti, accoglieranno i bambini attendendo sulla soglia della porta della sezione loro assegnata.  

  

Per la Scuola  primaria di Delianuova, dalle ore 08,00 alle ore 12,00.  

Per la Scuola  primaria di Scido, dalle ore 08:10 alle ore 12:10 

 

Per la Scuola  secondaria di I grado di Delianuova dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 

Per la Scuola  secondaria di I grado di Sitizano dalle ore 07,55 alle ore 11,55. 

 

Gli ingressi nei locali scolastici, saranno così disciplinati: 

Protocollo N. 0004893/2022 del 12/09/2022



Le classi quinte  della Scuola  primaria di Delianuova, ubicate nel corridoio al secondo piano del plesso 

della scuola secondaria, entreranno ed usciranno dal portone di via Giovanni XXIII, insieme alle classi di 

scuola secondaria. Tutte la altre classi della scuola primaria di Delianuova, entreranno ed usciranno dal 

portone principale che si apre sulla via Carmelia.  

A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.  

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni  prendono posto al proprio banco. L’orario di uscita per gli 

alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria, rimane lo stesso per tutte le classi.  

  

ENTRATA I ragazzi al suono della campana di ingresso devono raggiungere le aule didattiche assegnate in 

maniera rapida e ordinata. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. I docenti 

attenderanno sulle soglie delle aule a partire dalle ore 07:55  

  

Certa della massima collaborazione, auguro a tutti BUON INIZIO.  

  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Francesca BARBARO  

     Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa ai sensi art.3 c.2 
D.lvo 39/93  

 

 

 


