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Circolare 12 

Del 01-10-2020           

Ai Genitori alunni  

Ai Docenti  

 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: organizzazione orario scolastico settimana dal 5 al 9 ottobre 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che l’orario delle lezioni per la settimana dal 5 al 9 ottobre sarà 

sempre di tre ore per motivi legati all’organico docenti. 

Gli ingressi per i plessi centrale e distaccato saranno regolamentati con due fasce orarie: 

 

 Classi piano Terra ore 8.00 edificio scuole Medie secondo l’ultima disposizione 

ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli alunni  

 

 Classi 1GT-3GT- 1S-2P piano Primo ore 8.05 edificio scuole Medie classi secondo l’ultima 

disposizione ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli alunni 

 Classi 1-2-3 Europa -1Florio piano Primo  ore 8.05 edificio scuole Medie classi secondo 

l’ultima disposizione ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli alunni 

 Classi 1P-3P- 1B-2F piano Primo ore 8.10 edificio scuole Medie classi secondo l’ultima 

disposizione ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli alunni 

 

➢ Classi piano Terra ore 8.00 edificio scuole Elementari ingresso dalle verandine secondo 

l’ultima disposizione ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli alunni 

 

➢ Classi piano Primo ore 8.10 edificio scuole Elementari (ad eccezione della 2B che entrerà 

alle 8.00) secondo l’ultima disposizione ingressi/uscite socializzate alle famiglie ed agli 

alunni 

 

❖ Plesso Ninni Cassarà sezioni C-G-I  ingresso dalla verandina di pertinenza ore 8.15 uscita 

ore 11.15  

❖ Plesso Ninni Cassarà  sezioni A-E-F ingresso dalla porta principale ore 8.25 uscita ore 

11.25 

✓ Plesso A.da Messina Sezioni D ed H ingresso ore 8.15 uscita ore 11.15  

 

Si invitano i genitori a rispettare gli orari sia in ingresso che in uscita, evitare assembramenti 

davanti i cancelli arrivando anzitempo o sostandovi davanti dopo aver lasciato o prelevato i minori. 

 

Gli alunni potranno svolgere la ricreazione in classe, seduti, ed useranno i servizi igienici uscendo 

dalla classe uno alla volta.  

   Il Dirigente Scolastico 
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