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Circ. 60 Ai genitori degli alunni della 
scuola primaria
Ai docenti della scuola 
primaria
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 11 novembre  2020

Oggetto: modifica orario e modalità ingressi e uscite 

Si comunica che da lunedì 23 novembre ci sarà l’avvicendamento delle classi del turno 
antimeridiano con quelle del turno pomeridiano e che l’ingresso e l’uscita saranno così 
organizzati:

SANTA LUCIA

I docenti attenderanno i propri alunni all’ingresso: gli eventuali ritardatari raggiungeranno 
autonomamente la propria classe; un collaboratore scolastico rimarrà all’ingresso fino alla 
chiusura del portone per assicurare la vigilanza ed impedire che genitori o estranei si introducano 
nell’istituto. 
All’uscita i genitori attenderanno i propri figli senza accalcarsi davanti al portone, preferibilmente 
stazionando nel marciapiede di fronte. I collaboratori scolastici ed i docenti vigileranno affinché il 
deflusso avvenga in maniera ordinata e senza che si creino assembramenti.

CAPPELLONE

I docenti attenderanno i propri alunni all’ingresso indicato nella tabella: gli eventuali ritardatari 
raggiungeranno autonomamente la propria classe. 
All’uscita i genitori attenderanno i propri figli davanti all’ingresso indicato nella tabella. I 
collaboratori scolastici ed i docenti vigileranno affinché il deflusso avvenga in maniera ordinata e 
senza che si creino assembramenti.

classi ingresso uscita ricreazione

3B - 3D (primo piano)
 4C (secondo piano)

8.15 12.45 10.00 - 10.15

3A - 3E - 4D  (primo piano)
4E (secondo piano)

8.30 13.00 10.45 - 11.00



TURNO ANTIMERIDIANO 

TURNO POMERIDIANO

Si raccomanda ai genitori di rispettare gli orari per evitare disservizi e assembramenti. Si ricorda 
inoltre che È ASSOLUTAMENTE VIETATO AVVICINARSI ALL’INGRESSO PRIVI DI 
MASCHERINA INDOSSATA CORRETTAMENTE.

RICREAZIONE

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

classi ingresso uscita ricreazione

5E (piano terra) ore 8.00 ingresso diretto 
dall’aula 

ore 12.30 prelevati dai 
genitori davanti all’aula

10.15 - 10.30

4B - 5C - 5D (primo piano) ore 8.00 ingresso posteriore ore 12.30 prelevati dai 
genitori davanti all'ingresso 

posteriore

10.15 - 10.30

classi ingresso uscita

2A
(piano terra)

ore 13.15 ingresso diretto dall’aula ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all’aula

1A - 5A - 4A
                  (primo piano)

ore 13.15 accompagnati dai 
genitori davanti all’ingresso 

posteriore

ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all’ingresso posteriore

2D - 5B
(piano terra)

ore 13.50 ingresso diretto dall’aula ore 18.20 prelevati dai genitori 
davanti all’aula

1C - 1D  (piano terra)
1E - 3C (primo piano )

ore 13.50 ingresso posteriore ore 18.20 prelevati dai genitori 
davanti all’ingresso posteriore

1B 
(piano terra)

ore 14.00 ingresso diretto dall’aula ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all’aula

 2B - 2C 
(primo piano )

ore 14.00 ingresso posteriore ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all'ingresso posteriore

CLASSI ORARIO

1A - 5A - 4A
                                       (primo piano)

16.00 - 16.15

2A - 2D - 5B
(piano terra)

16.15 - 16.30

1B - 1C - 1D  
(piano terra)

16.45 - 17.00

1E -  2B - 2C - 3C
(primo piano )

16.45 -17.00


