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  Al personale docente  

  Al personale ATA 

     Ai genitori degli alunni  

                                  LL.SS. 

Oggetto: Circ. nr. 4 - Quadro orari, ingressi ed uscite per ordini di scuola a partire dal 13 Settembre 
2021. 

Con la presente, si comunicano gli orari relativi a ingressi e uscite nei tre  ordini di scuola di questo 
Istituto comprensivo a partire dal 13 settembre 2021, giorno di inizio lezioni per l’anno scolastico 
2021-2022. 

INFANZIA dal 13 settembre 2021 

      Dal Lunedì al Venerdì  8:30-13:30 senza mensa 

                     Dal Lunedì al Venerdì  8:30-16:30 con mensa 

 

PRIMARIA: Dal 13 Settembre 2021 al 17 Settembre 2021 

Tutte le classi effettueranno orario antimeridiano   senza mensa:  

                Ingresso ore 8:30 

                          Intervallo ore 10:30-10:45 

                          Uscita ore 13:30 

PRIMARIA:Dal 20 Settembre 2021 al 1 Ottobre 2021 

Tutte le classi effettueranno orario antimeridiano con un rientro il Martedì  

         Ingresso ore 8:30 

                 Intervallo ore 10:30-10:45 

                 Mensa (solo il Martedì) ore 13:30-14:30 

                 Uscita Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 13:30 

                 Martedì: 16:30 
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Gli alunni della scuola Primaria accedono ai locali scolastici secondo il seguente prospetto: 

 Tutte le classi del Corso B ( Tempo Normale): Ingresso ed uscita Via Martiri della Resistenza 
 Tutte le classi del Corso A ( Tempo Pieno): Ingresso ed uscita Via De Nicola 

N.B.: I genitori degli alunni sono cortesemente pregati di non sostare con le macchine davanti la 
scuola per la incolumità e la sicurezza di tutti. 

SECONDARIA: Dal 13 Settembre 2021  

 Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00-14:00 (senza alcuna flessibilità ossia l’ingresso a scuola per inizio 
lezioni è previsto per le ore 8:00) 

Gli alunni della scuola Secondaria accedono ed escono dai locali scolastici secondo il seguente 
prospetto: 

Classi Prime: ingresso principale in Corso Musacchio n.131 

Classi Seconde: ingresso principale in Corso Musacchio n. 131 

Classi Terze: ingresso Via Dimase, ex Liceo Scientifico 

N.B.: le lezioni di Strumento Musicale saranno pomeridiane e secondo l’orario predisposto dai docenti 
che sarà comunicato in seguito; infatti le lezioni di Strumento non inizieranno il 13 Settembre 2021 
come le lezioni di mattina ma in altra data da stabilire e che sarà comunicata sia agli alunni che alle 
famiglie interessate. 

Inoltre si comunica che almeno fino al 31 Dicembre 2021 dovranno essere applicate le medesime 
misure di sicurezza a contrasto del contagio da Covid19, secondo i Regolamenti pubblicati sul sito 
dell’Istituto l’anno scorso 2020/21, e secondo la Circolare n. 3 del 3 Settembre 2021 “Informativa al 
personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche” 
della Dirigente scolastica professoressa Di Perna Carmela.  

I genitori degli alunni dei tre ordini di scuola sono tenuti a prenderne visione e comunque le 
informazioni saranno divulgate anche attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione disponibili. 

Tanto, con decorrenza 13 settembre 2021 e fino a nuove disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo    
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

 

  


