
Circolare n. 10
Alle famiglie degli alunni

Al personale docente
Al personale ATA

Alla DSGA
Al sito web

Al R.E.

OGGETTO: Comunicazione Orario definitivo anno scolastico 2022-23.

Si informa l’utenza dell’IC Nelson Mandela che da martedì 27 settembre 2022 la scuola osserverà

il seguente orario definitivo:

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO I. PIZZETTI

SEZIONE ORARIO VARCO

INGRESSO
USCITA

B - C - D - E 8.00 - 9.00
16:15-16:30

ingresso infanzia      
uscita infanzia   

Dalle ore 8.00 alle ore 09.00 gli alunni della scuola dell’infanzia, accompagnati dai genitori
all’ingresso, saranno accolti in sezione dalle docenti di scuola dell’infanzia in servizio su posto di
sostegno oppure su posto comune. Tale modalità di accoglienza è finalizzata a garantire un ordinato
inizio delle attività educative e la vigilanza dell’incolumità dei bambini da parte del personale
docente e da parte dei collaboratori scolastici.
Al termine delle attività i bambini saranno prelevati dai genitori. E’dovere dei docenti vigilare sugli
alunni fino all’arrivo dei genitori/ tutori legali o di un loro delegato.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO "A. CELLI"

CLASSI INGRESSO USCITA VARCHI
TUTTE 8:30

ingresso principale
16:30
spazi distinti per classe
nel cortile grande





SCUOLA PRIMARIA PLESSO "I. PIZZETTI"

CLASSI INGRESSO USCITA VARCHI
1^A - 1^B - 2^A - 3^A -
3^ B -  4^A - 5^B -

8:30 16:30 Cancello principale

2^B - 4^B - 5^A 8:30 16:30 Giarorto
2^C 8:30 16:30 lunedì e mercoledì

13:00 martedì, giovedì e
venerdì

Giarorto

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO "R. VILLORESI"

Orario Entrata Classi prime, seconde e terze

8.00 1A-2A-3A-2E-1E-3E-1C-1B-2C-3B-2B-3F-1F-2F-3D-1D-2D lato EUDES

Orario Uscita Classi prime, seconde e terze

14.00 1A-2A-3A-2E-1E-3E-1C-1B-2C-3B-2B-3F-1F-2F-3D-1D-2D lato EUDES

Si ricorda che gli ingressi oltre le ore 8.10 o le uscite anticipate avverranno tutte dal lato PISANA

Gli alunni entreranno autonomamente in classe, dove troveranno ad accoglierli i docenti che, “per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli stessi, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni” (art. 29 c. 5 del CCNL 2006/2009);
L’uscita dalle aule avverrà ordinatamente sotto la sorveglianza dei docenti e collaboratori scolastici.
Il docente è tenuto ad assistere all’uscita degli alunni (art. 29 c. 5 CCNL 2006/2009: “Per assicurare
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti … ad assistere all’uscita degli
alunni medesimi.”).
Si ricorda ai collaboratori scolastici e ai Responsabili di plesso (ove possibile) di gestire il deflusso
ordinato degli alunni in uscita, intervallando la scansione prevista negli schemi.

Il personale scolastico, i genitori e gli alunni sono tenuti ad osservare le misure di “mitigazione” del
contagio da Covid 19, ovvero:
- evitare gli assembramenti,
- non recarsi a scuola in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°.
I signori genitori sono invitati a lasciare libero il passaggio presso le porte di deflusso e ad attendere
gli alunni posizionandosi secondo l’ordine di uscita della classe di interesse.
E’ fatto divieto assoluto di sostare nelle aree esterne di pertinenza dei Plessi oltre lo stretto
necessario.
Si confida nella consueta collaborazione da parte dei genitori e delle componenti professionali
coinvolte.


