Bernalda, 8 settembre 2022
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Scuola Secondaria di I Grado
Alla DSGA
Al sito web
Circolare N. 3
OGGETTO: Organizzazione oraria ed ingressi/uscite Scuola Secondaria di I Grado.
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado osserveranno, per l’a.s. 2022/2023, il
seguente orario deliberato dagli OO.CC.
8:00-14:00 dal lunedì al venerdì

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Il giorno di inizio delle attività didattiche, 12/09/2022, gli alunni delle classi prime
saranno accolti nel cortile antistante il plesso, alle ore 8,30, dove il docente della
prima ora procederà all’appello. Usciranno poi alle ore 14,00.
A partire dal secondo giorno di scuola, anche le classi prime osserveranno l’orario
8.00-14.00.
PIANO DELLE ENTRATE/USCITE DEL PLESSO DI VIA ANACREONTE – BERNALDA
Tutti gli alunni, a partire dalle ore 7,50, entreranno dal cancello di Via Anacreonte e si
posizioneranno nel cortile interno, rispettando la postazione assegnata a ciascuna
classe, in prossimità di uno dei tre accessi previsti, come da prospetto di seguito
allegato. Nel cortile gli alunni saranno vigilati dai collaboratori scolastici in servizio.
Al suono della campanella, le classi entreranno all’interno dell’edificio scolastico dove
saranno accolte dai docenti della prima ora che dovranno essere presenti a scuola alle
ore 7,55 (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni).

La responsabilità degli alunni che dovessero, invece, arrivare prima dell’orario di
apertura del cancello, rimane a carico dei genitori.
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PIANO DELLE ENTRATE/USCITE DEL PLESSO DI METAPONTO
Gli alunni, a partire dalle ore 7,50, entreranno nel cortile interno della Scuola e si
disporranno nelle postazioni assegnate a ciascuna delle due classi di Scuola
Secondaria di I Grado, dove saranno vigilati dal collaboratore scolastico in servizio.
Al suono della campanella, le classi entreranno all’interno dell’edificio scolastico dove
saranno accolte dai docenti della prima ora che dovranno essere presenti a scuola alle
ore 7,55 (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni).
La responsabilità degli alunni che dovessero, invece, arrivare prima dell’orario di
apertura del cancello, rimane a carico dei genitori.

Si confida nella più ampia collaborazione di tutta la comunità scolastica per garantire
il rispetto di quanto prescritto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/93

