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Prot.n. 3897 – VIII/2

San Prisco , 24/09/2019
Ai sigg. DOCENTI
Alle docenti coll. inss.
DEL VECCHIO, PELLEGRINO, DI TOMMASO
All’ ins. RICCIARDI
All’ins. RICCIO
All’ins. CARUSONE
Al Sito WEB
Ai sigg. GENITORI tramite DOCENTI
LL.SS.
Spett. COMANDO di P.M.
Al sig. SINDACO
Comune di SAN PRISCO

OGGETTO: CLASSI di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA
ORARIO COMPLETO e DEFINITIVO
Dal 30 settembre p.v. al termine delle attività didattiche.
A partire dal 30 settembre p.v. al giorno 06 giugno 2020 (termine delle attività didattiche fissato
dall’organo superiore di competenza) è attivato per tutte le classi di scuola primaria e secondaria
di spettanza di questa Istituzione Scolastica l’orario COMPLETO e DEFINITIVO come di seguito
descritto:
SCUOLA PRIMARIA (27 ore settimanali)
LUNEDI

MARTEDI’

MERCOLEDI’

ORARIO di ingresso : 8,30 /8,35 (entrano PRIMA le classi 3^ - 4^ e 5^ e subito dopo le classi 1^
e 2^)
ORARIO di uscita 13,30 (Le classi escono secondo l’ordine : 1^- 2^- 3^- 4^- 5^;
ogni classe si colloca nello spazio di rispettiva appartenenza
fino al suono della campanella).
GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ORARIO d’ingresso : 8,30/8,35 (secondo le modalità sopra descritte)
ORARIO d’ uscita: 12,30 (con le stesse modalità già descritte)

SCUOLA SECONDARIA (30 ore settimanali)
Dal LUNEDI’ al VENERDI’: dalle ore 8,10 alle 14,10
I sigg. Docenti in servizio nell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza agli alunni fino all’uscita
dall’edificio scolastico.
Si raccomanda , il massimo rispetto degli ORARI .
Eventuali ritardi , dopo le ore 8,40, per la scuola Primaria, e dopo le ore 8,20 per la secondaria
saranno giustificati per iscritto dai sigg. Genitori degli alunni interessati.
SCUOLA dell’INFANZIA
A partire dalla data già citata (30 settembre p.v.) e fino alla data di inizio della refezione
scolastica l’orario delle attività educative della scuola dell’infanzia terminerà alle ore 13,00
(apertura cancelli ore 12,30), dal lunedì al venerdì.
Di quanto sopra descritto i sigg. Docenti vorranno fornire una tempestiva comunicazione
SCRITTA ai genitori di ciascuno degli alunni delle classi di spettanza.
Quest’Ufficio, a sua volta, garantirà la massima pubblicizzazione del contenuto della presente
utilizzando ogni modalità di comunicazione disponibile (SITO WEB).
Al Comando di P.M. si richiede la consueta preziosa collaborazione volta a garantire l’incolumità
fisica degli alunni , soprattutto negli orari di accesso e d’uscita dagli edifici scolastici.
Alle docenti collaboratrici, infine, e alle docenti in seguito nominate assegnatarie delle FF.
Strumentali si raccomandano un’attenta verifica e la collaborazione necessaria per il puntuale
rispetto di quanto sopra disposto.
L’occasione è gradita per ringraziare e salutare con cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuseppina CEMBALO)

