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Circolare n. 17 Agrigento, 19.9.2022

Sigg. Genitori Scuola dell’Infanzia Primaria Comunicazione esterna
Plesso Esseneto LLSS

Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

Docenti Scuola Primaria SEDE

p.c.,
Associazione Rosso Giallo Blu

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Organizzazione degli ingressi e delle uscite al plesso Esseneto. Informazione alle famiglie sul
servizio di pre-, post- e doposcuola.

  Si comunicano di seguito gli orari del tempo scuola e le modalità di ingresso e di uscita degli alunni della
SCUOLA PRIMARIA con inizio dal 26 settembre 2022.

ORGANIZZAZIONE
Le indicazioni ministeriali hanno tolto l’obbligo di organizzare lo scaglionamento degli ingressi,

ragione per la quale non sarà più necessario organizzare gli ingressi per classi distinte: gli alunni
potranno entrare ordinatamente, e liberamente dirigersi ai punti di raccolta o in classe.

Tutti gli alunni indosseranno la divisa scolastica (pantalone blu o scuro e maglietta bianca/blu).
Al suono della campana i bambini delle  classi 1^, 2^ e 5^ entreranno liberamente e si disporranno nelle
postazioni interne, dove troveranno ad attenderli i docenti; i bambini delle classi 3^ e di 4^ si
dirigeranno direttamente nelle rispettive aule, dove troveranno i docenti.

Si raccomanda la puntualità in ingresso e in uscita, come indicato nella tabella seguente:

Classi Ingresso Orario ingresso Orario uscita

1^ A-B-C-D Portone cortile Ore 8:00 Ore 13:30

2^A-B-C-D Atrio principale (passerella) Ore 8:00 Ore 13:30

3* A-B-C-D Atrio principale (passerella) Ore 7:55 Ore 13:25
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4^A-B-C-D Atrio principale (passerella) Ore 7:55 Ore 13:25

5^A-B-C-D Atrio principale (passerella) Ore 8:00 Ore 13:30

Nulla cambia per quanto riguarda l’organizzazione della scuola dell’Infanzia, con ingresso dal cortile
della scuola.

Sempre nell’ottica di rafforzare il servizio all’utenza si informano le famiglie che è stata riattivata
la convenzione con l’associazione Rosso Giallo Blu per i consueti servizi di supporto. I genitori possono
prendere contatto con i responsabili dell’associazione.

Si fa presente inoltre, per concludere, che i genitori saranno tempestivamente informati delle
modifiche dell’orario nelle classi quinte e nelle classi a tempo pieno al fine di ridurre, per quanto
possibile, ogni disagio.

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