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Circolare n. 57 Licata, 19.1.2022

Personale docente SEDE

Personale ATA SEDE

sigg. Genitori
tutte le sezioni, le classi e i plessi LL SS

Atti SEDE

registro elettronico SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Rettifica degli orari di ingresso ai vari plessi

Si avvertono i sigg. genitori che a causa dell'alto numero di assenze fra il personale docente non sempre
sarà possibile garantire il servizio nella sua interezza, e che potranno  - nei prossimi giorni - verificarsi
necessari adattamenti dell'orario con entrate posticipate e uscite anticipate delle classi.

Si raccomanda a tutti la scrupolosa osservanza delle misure di contenimento del contagio.

A parziale integrazione e rettifica di quanto comunicato in precedenza, si comunicano  gli orari di
ingresso e uscita ai vari plessi.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso/sezione fascia
d’età

entrata uscita note

Plesso Greco
sezz. A, B, C, D

4 ≤ 5 8:00 13:00 L’orario così modificato dipende dal tasso di
assenze fra il personale docente, causato dalla
condizione obbligatoria di isolamento,
quarantena o altri legittimi motivi.
La situazione è in continuo mutamento e non
sempre si puo’ nominare tempestivamente il
docente sostituto.
Le famiglie saranno informate quando sarà
ripristinato e garantito l’orario normale.

4 8:15 12:45

3 ≤ 4 8:30 12:30

Plesso Peritore
(Nido S. Angelo)
sezz. E, F

4 ≤ 5 8:00 13:00

4 8:15 12:45
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3 ≤ 4 8:30 12:30

Plesso Peritore
(Scuola S.
Andrea)
sezz. G, H

4 ≤ 5 8:00 13:00

4 8:15 12:45

3 ≤ 4 8:30 12:30

SCUOLA PRIMARIA
Si avvertono i genitori che le difficoltà derivanti dalle numerose assenze del personale
comporteranno necessariamente diversi adattamenti orari.
Plesso Badia

Classi prime: servizio normale

classi seconde: due docenti assenti, probabili difficoltà nelle sostituzioni;

classi terze: servizio normale;

classi quarte: docenti indisponibili o assenti.

classi quinte: due docenti assenti,  probabili difficoltà nelle sostituzioni.

Plesso Greco

Classi prime: servizio normale

classi seconde: probabili difficoltà nelle sostituzioni;

classi terze: servizio normale;

classi quarte: orario normale

classi quinte: probabili difficoltà nelle sostituzioni.

Plesso Parla - Peritore

Molti docenti docenti assenti, probabili difficoltà nelle sostituzioni;

Plesso Badia

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 4B

ENTRATA
UNICA

8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:35

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

Classi quarte e quinte al plesso De Pasquali:

4A 4C 5A 5B

ENTRATA UNICA
(ex PRETURA)

8:15 8:20 8:25 8:30
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Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

Plesso Greco

1C 2D 3C 3D 4E 5D

ENTRATA UNICA 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

Plessi Parla e Peritore

Classi Orario d’entrata Orario d’uscita

I D - I E - II F 8:00 13:15

III E - III F - II F 8:05 13:20

IV F - IV G - IV H 8:10 13:25

VE - Pluriclasse 8:15 13:30

Incaricato dell’accoglienza è il docente titolare della prima ora

SCUOLA SECONDARIA

Disciplina degli ingressi ai plessi de Pasquali e Greco - indipendentemente dal docente incaricato le
classi sono invitate ad osservare i seguenti orari di entrata, evitando assembramenti.

La ricreazione verrà allungata (dalle 10.40 fino alle ore 11.00) poiché i ragazzi dovranno consumare la
merenda per file alterne in quanto senza la mascherina i ragazzi devono mantenere la distanza di due
metri.

PLESSO DE PASQUALI (PRIMO PIANO)

1E 1C 3E 3F

ENTRATA (PORTONE CENTRALE) 7.55 7.55 8.00 8.00

3A 3C

ENTRATA (PORTONE EX PRETURA) 7.55 8.00

USCITA ALLE ORE 13.40: Si rispettano i portoni d’entrata e il seguente ordine:
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3A  (DAL PORTONE DELL’EX PRETURA)
3C  (DAL PORTONE DELL’EX PRETURA)
1E  (DAL PORTONE CENTRALE)
1C  (DAL PORTONE CENTRALE)
3E   (DAL PORTONE CENTRALE)
3F   (DAL PORTONE CENTRALE)

PLESSO DE PASQUALI (SECONDO PIANO)

1A 2A 2C

ENTRATA (PORTONE CENTRALE) 8:05 8:05 8:05

2D 3D

ENTRATA (PORTONE EX PRETURA) 8.05 8.10

USCITA ALLE ORE 13.45: Si rispettano i portoni d’entrata e il seguente ordine:

2D  (DAL PORTONE DELL’EX PRETURA)
1A  (DAL PORTONE CENTRALE)
2A  (DAL PORTONE CENTRALE)
3D  (DAL PORTONE DELL’EX PRETURA)
2C  (DAL PORTONE CENTRALE)

PLESSO GRECO

1B 1D 2B 2E

ENTRATA (PORTONE LATERALE) 7.55 7.55 8.00 8.00

3B

ENTRATA (PORTONE LATERALE) 8.05

I  sigg. docenti di tutte le classi sono tenuti a comunicare ai collaboratori di presidenza il numero di
alunni effettivamente presenti in classe.
Nel caso in cui tutti gli alunni di una classe siano assenti, i sigg. docenti si renderanno disponibili ad
effettuare eventuali sostituzioni, compatibilmente con il proprio orario di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
firma autografa omessa
e sostituita a mezzo stampa
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