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Prot. N. 5581/08/01
AVVISO N. 2 del 6 settembre 2019
Al Personale Docente e Ata
A tutti i genitori degli alunni iscritti
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Organizzazione ingressi ed uscite – avvio anno scolastico 2019-20

Si comunica a tutti i soggetti in epigrafe che l’a.s.2019-20 avrà inizio secondo le modalità e i tempi
di seguito specificati, DA INTENDERSI PROVVISORI FINO A NUOVE COMUNICAZIONI.
Il PLESSO “BOVIO” accoglierà i bambini delle classi dei plessi “San Barbato” Tempo Pieno e
“Bovio” Tempo Normale.
Alle ore 8,15 del giorno 11 settembre p.v. entreranno le classi II, III, IV e V del plesso “BOVIO”, ed
usciranno alle ore 13,15;
alle ore 8,30 del giorno 11 settembre p.v. entreranno le classi II, III, IV e V del plesso “SAN
BARBATO”, ed usciranno alle ore 13,30.
LE CLASSI PRIME di ENTRAMBI I PLESSI saranno accolte il giorno 12 settembre p.v. alle ore 9,00;
sarà consentita la presenza dei genitori eccezionalmente dalle ore 9,00 alle ore 10,00;
gli alunni delle classi prime del plesso “BOVIO” USCIRANNO ALLE ORE 13,15;
gli alunni delle classi prime del plesso “SAN BARBATO” USCIRANNO ALLE ORE 13,30;
a partire dal giorno 13 settembre p.v. e fino a nuove comunicazioni, gli alunni delle classi PRIME
seguiranno gli orari indicati per tutte le altre classi dei rispettivi plessi.

Il PLESSO “PONTILLO” accoglierà i bambini delle classi del plesso “San Barbato” Tempo normale,
le classi del plesso “Pontillo” Tempo Pieno e le classi del corso A della Scuola secondaria di primo
grado.
Alle ore 8,30 del giorno 11 settembre p.v. entreranno le classi III, IV e V del plesso “SAN BARBATO”
ed usciranno alle ore 13,30;
Alle ore 8,30 del giorno 11 settembre p.v. entreranno le classi II, III, IV, V del PLESSO “PONTILLO”
ed usciranno alle ore 13,30;
Alle ore 8,00 del giorno 11 settembre entreranno le classi II e III del corso A della scuola secondaria
e usciranno alle ore 13,00.

LA CLASSE PRIMA della SCUOLA PRIMARIA del plesso “PONTILLO” sarà accolta il giorno 12
settembre p.v. alle ore 9,00 e uscirà alle ore 13,30;
sarà consentita la presenza dei genitori eccezionalmente dalle ore 9,00 alle ore 10,00.
A partire dal giorno 13 settembre p.v. e fino a nuove comunicazioni gli alunni della classe PRIMA
seguiranno gli orari indicati per tutte le altre classi.

Il PLESSO “PASCOLI” accoglierà gli alunni dei corsi da B ad H
A partire dal giorno 11 settembre p.v. e fino a nuove comunicazioni, le classi II e III della scuola
secondaria entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13,00.

TUTTE LE CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA (COMPRESA LA CLASSE I A ALLOCATA NEL
PLESSO “PONTILLO”) saranno accolte alle ore 9,30 del giorno 11 settembre p.v. nello spazio
esterno antistante l’auditorium del plesso “Pascoli”;
sarà consentita la presenza dei genitori per tutta la durata della performance dell’Orchestra del
corso ad indirizzo musicale e del Coro “Millevoci” della scuola primaria;
al termine dell’accoglienza, gli alunni saranno accompagnati dai docenti nelle rispettive classi.
Gli alunni usciranno alle ore 13.00.
A partire dal giorno 12 settembre p.v. e fino a nuove comunicazioni gli alunni delle classi prime
della scuola secondaria seguiranno gli orari indicati per tutte le altre classi.

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini della scuola dell’infanzia dei plessi “Rodari”, “Giovanni Paolo II” e “Basile” delle sezioni di
4 anni e 5 anni entreranno nei rispettivi plessi il giorno 11 settembre p.v. dalle ore 8,30 alle ore
9,30 e usciranno dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

I BAMBINI DI ANNI 3 saranno accolti dal giorno 12 al giorno 20 settembre p.v. dalle ore 9,30 e
usciranno con orario flessibile entro e non oltre le ore 13,30, al fine di consentire gradualmente
l’inserimento dei bambini nel nuovo ambiente; sarà consentita la presenza dei genitori fino alle
ore 11,30.

A partire dal giorno 23 settembre p.v. e fino a nuove comunicazioni gli alunni delle sezioni di 3 anni
seguiranno gli orari indicati per le altre sezioni.
Si fa presente che, secondo la vigente normativa, tutti gli alunni devono essere accompagnati a
scuola e prelevati dai genitori o dai soggetti affidatari o da persone opportunamente delegate. A
tale proposito, si comunica che sono disponibili presso gli uffici di segreteria i moduli necessari
per la formalizzazione della pratica di delega. Si precisa che tale pratica di delega ha validità
esclusivamente per il corrente anno scolastico 2019/2020.
I genitori o i soggetti affidatari degli alunni minori di 14 anni frequentanti esclusivamente la scuola
secondaria, possono, sulla base della normativa vigente e in considerazione dell’età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, autorizzare, utilizzando gli appositi moduli disponibili negli
uffici di segreteria, le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario
delle lezioni.
Si precisa e si sottolinea che tale richiesta NON ha validità per le attività extracurricolari. Pertanto,
al termine delle attività extracurricolari, tutti gli alunni devono essere ritirati dai genitori o dai
soggetti affidatari o dalle persone opportunamente delegate, secondo le modalità sopra indicate.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Caiazzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

