Bernalda, 8 settembre 2022
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA PRIMARIA
Al DSGA
Al sito Web
Circolare N. 4
OGGETTO: Organizzazione oraria ed ingressi/uscite Scuola Primaria.
Gli alunni della Scuola Primaria osserveranno, per l’a.s. 2022/2023, il seguente orario
deliberato dagli OO.CC.
Le classi a TN e quelle a TP prima dell’attivazione della mensa, avendo adottato la
settimana corta, osserveranno l’orario 8:00-13:30 dal lunedì al giovedì, 8:00-13:00 il
venerdì.
Con l’attivazione della mensa le classi a TP osserveranno l’orario 8:00-16:00.
Per le classi quinte a TN sarà adottato e comunicato un orario differente nel momento in cui
verranno introdotte le due ore aggiuntive di educazione motoria, secondo le disposizioni
ministeriali.
Al fine di garantire una funzionale e positiva accoglienza delle classi prime, si osserverà il
seguente orario solo ed esclusivamente dal 12/09/2022 al 16/09/2022

dalle ore 08:30 alle ore 13:00
Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite avverranno in modo ordinato dai diversi
punti accesso delle sedi in ordine indicato. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di
ingresso e di uscita e a permanere con i propri figli solo per il tempo strettamente
necessario e affidarli ai rispettivi insegnanti che, nelle postazioni assegnate a ciascun
gruppo classe, accoglieranno gli studenti a partire dalle ore 07:55.
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CANCELLO

PLESSO “MORO”

PLESSO “RODARI” DI METAPONTO BORGO
I genitori sono tenuti a trattenersi al di fuori del cancello antistante il piazzale della scuola, senza
creare assembramenti; gli alunni raggiungeranno il punto di raccolta della propria classe alla
presenza delle insegnanti che li accoglieranno a partire dalle ore 07:55.

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 39/9

