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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 13 DEL 10/09/2021

A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
Scuola Secondaria I grado
OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022- Orario delle lezioni.
Si comunica che dal giorno 13 settembre 2021, iniziano le attività didattiche per la scuola
secondaria di I grado nei seguenti orari:
Dal 13 settembre al 17 settembre p.v. l’orario sarà per tutte le classi ridotto: ingresso ore
8.25 e uscita 12.25 (gli alunni trasportati escono alle ore 12,10).
Per le sole classi 1^ e per la sola giornata del 13 settembre, al fine di permettere
l’accoglienza degli alunni, rispettando le regole della sicurezza anti -Covid, favorendo il
distanziamento e il divieto di assembramento, si osserverà il seguente orario di entrata:
- Sezione A ore 8.45
- Sezione B ore 9.00
- Sezione C ore 9.15
- Sezione D ore 9.30
- Sezione E ore 9.45
All’arrivo gli scuolabus non entreranno nella pertinenza dell’Istituto Scolastico, il
personale addetto alla sorveglianza accompagnerà gli alunni all’ingresso dell’edificio
affidando i minori ai collaboratori scolastici posti all’ingresso principale.
All’uscita gli scuolabus entreranno nella pertinenza dell’Istituto Scolastico prelevando
gli alunni in modo tale da garantire l’uscita dei mezzi prima dell’uscita degli alunni che
non usufruiscono dello scuolabus.
Gli alunni entreranno ed usciranno in base ai flussi indicati nel video pubblicato sul sito
web istituzionale raggiungibile attraverso il link
https://www.iccave.edu.it

Salvo specifica comunicazione, dal 20 settembre p.v. l’orario sarà completo per tutte le
classi: ingresso ore 8.25 e uscita 14.07 (gli alunni trasportati escono alle ore 14,00).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

