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Personale docente SEDE

Personale non docente

Genitori di tutte 

SEDE

le sezioni e classi SEDE

p.c., RSU

p.c., DSGA

SEDE

sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Orario scolastico scuola primaria, dal 9 dicembre 2020, con Integrazione relativa ai giorni 
di venerdì;

Indicazioni   di   servizio per i docenti di sostegno;  

integrazioni e rettifiche dell’orario della scuola primaria e secondaria per la giornata di 
domani, 11.12.2020

Con riferimento, a integrazione e rettifica della CN124, alla quale si rimanda, si forniscono qui ulteriori 
informazioni:

Orario scolastico scuola primaria, dal 9 dicembre 2020, con Integrazione relativa ai giorni di venerdì

Si informano alunni, genitori e docenti che dal 9 dicembre 2020 si rispetterà il seguente orario alla scuola 
primaria.
Il servizio  si svolgerà regolarmente fino alle ore 13:30 tutti i giorni, tranne il venerdì ( con uscita entro le 
ore 13,00)

ORARI SCUOLA PRIMARIA (dal  9/12/-2020) 
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PLESSO BADIA

CLASSI ENTRATA USCITA

Classi  prime
I A 
I B 
I C

8:00 – 8:05 13:10-13:15

Classi SECONDE

II A
II B

 8:05 - 8:10 13:15 – 13:20

Classi TERZE
III A
III B

III C
III D

8:10 – 8:15

8:15 – 8:20

13:20-13:25

13:25 – 13:30

PLESSO DE PASQUALI – PRIMARIA                               

CLASSI ENTRATA USCITA

Classi quarte
IV A 
IV B 
IV C 

8:05 – 8:10 13:20 – 13:25

Classi quinte
V A
VB
VC

 8:10 - 8:15 13:25-13:30

PLESSO PARLA - PERITORE

Classi Entrata Uscita

 Classe prima +
PLURICLASSE

8:00 – 8:05  13:05 – 13:10

Classi seconde
II F - II G

8:05 - 8:10 13:10 - 13:15

Classi terze
III F - III G

8:10 – 8:15 13:15 – 13:20

Classi quarte
IV E - IV F

8:15 - 8:20 13:20 - 13:25

Classi quinte
V E - VF - VG

8:20 – 8:25 13:25 – 13:30
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PLESSO GRECO 

Classi entrata uscita luogo

Classi prime
I D
I E

8:00 – 8:05 13:10 – 13:15 Piano terra

Classi seconde
II C
II D

8:05 – 8:10 13:15 – 13:20 Primo piano

Classe  III E 8:10 – 8:15
 

13:20 – 13:25
 

Piano terra

Classe  IV D 8:10 – 8:15 13:20 – 13:25 Primo piano

Classe  V D 8:15 – 8:20 13:25 – 13:30 Primo piano

ORARI SCUOLA PRIMARIA (dal  9/12/-2020)  orario del venerdì

PLESSO BADIA

CLASSI ENTRATA USCITA

Classi  prime
I A 
I B 
I C

8:00 – 8:05 12:45 – 12:50

Classi SECONDE

II A
II B

 8:05 - 8:10 12:50 – 12:55

Classi TERZE
III A
III B

III C
III D

8:10 – 8:15

8:15 – 8:20

12:55 – 13:00

12:55 – 13:00

PLESSO DE PASQUALI – PRIMARIA                               

CLASSI ENTRATA USCITA
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Classi quarte
IV A 
IV B 
IV C 

8:05 – 8:10 12:50 – 12:55

Classi quinte
V A
VB
VC

 8:10 - 8:15 12:55 – 13:00

PLESSO PARLA - PERITORE

Classi Entrata Uscita

 Classe prima +
PLURICLASSE

8:00 – 8:05  12:35 – 12:40

Classi seconde
II F - II G

8:05- 8:10 12:40 - 12:45

Classi terze
III F - III G

8:10 -8:15 12:45 – 12:50

Classi quarte
IV E - IV F

8:15 - 8:20 12:50 - 12:55

Classi quinte
V E - V F - VG

8:20 – 8:25 12:55 – 13:00

PLESSO GRECO

Classi entrata uscita luogo

Classi prime
I D
I E

8:00 – 8:05 12:40 – 12:45 Piano terra

Classi seconde
II C
II D

8:05 – 8:10 12:45 - 12:50 Primo piano

Classe  III E 8:10 – 8:15 12:50 – 12:55 Piano terra

Classe  IV D 8:10 – 8:15 12:50 - 12:55 Primo piano

Classe  V D 8:15 – 8:20 12:55 – 13:00 Primo piano

Quanto sopra ai fini dell’osservanza delle regole di distanziamento e in ragione delle precauzioni già 
adottate nel corso della precedente settimana.

top

Indicazioni di servizio per i docenti di sostegno

I docenti di sostegno accederanno ai plessi e prenderanno servizio secondo gli orari di ingresso 
assegnati alle varie classi, ciascuno per le proprie classi di titolarità, al fine di garantire alle classi la 
massima presenza in rapporto al monte ore settimanale assegnato.
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top

Integrazioni e rettifiche dell’orario della scuola primaria e secondaria per la giornata di domani, 
11.12.2020

Scuola primaria: 

Classe 3E del plesso Greco di Scuola Primaria - orario normale;

Scuola secondaria:

Classe 1A del plesso De Pasquali – orario normale;

top

Si coglie l’occasione per richiamare tutti al senso di responsabilità e alla doverosa attenzione alla propria 
ed altrui salute e sicurezza. Si ricorda che:

• non è consentito agli alunni spostarsi dal posto assegnato; 
• Non è consentito a nessuno (docenti – CCSS – AA) spostarsi dal settore assegnato e recarsi in 
altri piani o ambienti dei plessi se non dietro esplicita autorizzazione o incarico del Dirigente, al di là 
della normale attività di servizio.
• In considerazione delle dimensioni limitate degli ambienti si fa appello al senso di responsabilità 
di tutti: è opportuno evitare assembramenti o affollamenti di ambienti troppo piccoli.
• non è consentito a terzi – a qualunque titolo – accedere ai plessi e fare avere agli alunni libri, 
strumenti, ausili didattici, quaderni o generi di conforto;
• Non è consentito attardarsi fuori dalle aule: l’uso dei bagni deve essere limitato al tempo 
strettamente necessario;
• Bisogna rispettare i percorsi obbligatori e non derogare mai dai distanziamento interpersonale 
soprattutto in fase di entrata ed uscita dai plessi.
• Si deve evitare assolutamente di trovarsi fuori dal percorso assegnato e dalla propria aula. 
Chiunque sarà rinvenuto in luoghi diversi da quelli assegnati potrà essere soggetto a provvedimenti 
disciplinari – previa convocazione automatica ed urgente dei consigli di classe – ai sensi del DPR 
249/98, del DPR 235/07 e del vigente regolamento di disciplina d’Istituto.
• Chiunque manifesti sintomi riconducibili al contagio da CoViD-19 è tenuto ad adottare 
comportamenti responsabili e rispettosi dell’altrui diritto alla salute e alla sicurezza. L’inosservanza dei 
protocolli e l’eventualità di contagio a causa di comportamenti scorretti potrà esporre i genitori o i tutori 
a responsabilità anche gravi sul piano penale, e ciò vale in qualunque caso o circostanza.
• La mancata sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità aggiornato alle regole di 
contenimento del contagio sarà messa agli atti con formale presa d’atto da parte della scuola del diniego, 
e non esime i genitori dal dovere di attenzione, cura e sorveglianza dello stato di benessere dei propri 
figli.
• In caso di sospetta positività comunicata dall’ASP, i sigg. Genitori sono tenuti a informare la 
scuola e mettere in isolamento fiduciario i propri figli e tenerli a casa.
• In caso di negatività ufficialmente comunicata dall’ASP, è rilasciata ai genitori idonea 
certificazione. I sigg Genitori son tenuti a produrla ai fini della riammissione degli alunni in classe.
• I sigg. docenti sono tenuti a verificare la documentazione, accettarla e custodirla avendo massima 
cura per la tutela della riservatezza degli alunni. I certificati acquisiti dai genitori non vanno allegati al 
registro, ma consegnati al Coordinatore di classe, che li inoltrerà all’ufficio alunni, perché siano registrati 
e inseriti nei fascicoli personali dei singoli alunni.
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente
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