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Circ. 136 Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 18 marzo 2021

Oggetto: modifica turni

Visto il protrarsi delle operazioni di collaudo da lunedì 22 marzo 2021 e fino a nuove 
comunicazioni i turni saranno modificati secondo il seguente schema: 

Scuola dell’infanzia: tutte le sezioni dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (nessuna modifica di aula). 
I GENITORI CHE, PER ESIGENZE PERSONALI, FOSSERO IMPOSSIBILITATI A 
FAR FREQUENTARE I PROPRI FIGLI IN ORARIO POMERIDIANO INVIERANNO 
UNA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’INDIRIZZO MAIL ctee09000v@istruzione.it 
ENTRO LE ORE 12 DI LUNEDI’ 22 MARZO, oppure rilasceranno una dichiarazione scritta  
preventiva alle insegnanti, onde evitare che al rientro venga loro richiesto il certificato medico e 
di conseguenza l’effettuazione del tampone.

Scuola primaria: tutte le classi in turno antimeridiano come di seguito indicato. 

SANTA LUCIA (nessuna modifica)

CAPPELLONE

classi ingresso uscita ricreazione

1B - 1C (primo piano) 8.15 12.45 10.00 - 10.15

1D - 1E - 2D  (primo piano) 8.30 13.00 10.45 - 11.00

classi ingresso uscita ricreazione

2A (piano terra) ore 8.00 ingresso diretto 
dall’aula 

ore 13.15 prelevati dai 
genitori davanti all’aula

10.10 - 10.25

 3E  - 4E - 5E
(piano terra)

ore 8.00 ingresso diretto 
dall’aula

ore 12.30 prelevati dai 
genitori davanti all’aula

10.10 - 10.25

mailto:ctee09000v@istruzione.it


Poiché le aule sono 17 e le classi della scuola primaria 19 (24 totali meno 5 a Santa Lucia) a 
turno 2 classi faranno lezione nel salone (una al piano terra ed una al primo piano). Alle classi 5B 
e 3C non viene assegnata un’aula, esse occuperanno di volta in volta quella lasciata libera dalla 
classe che nella giornata svolgerà la propria attività didattica nel salone (5B piano terra e 3C 
primo piano). L’orario della 5B e della 3C sarà sempre 8.00 - 12.30 con ricreazione dalle 10.10 
alle 10.25; l’ingresso e l’uscita si effettueranno sempre dall’ingresso posteriore.

TURNI SALONI
Nella giornata in cui la classe sarà di turno nel salone rispetterà i propri orari di ingresso, 
uscita e ricreazione.

N.B. I docenti osserveranno l’orario di servizio vigente alla data odierna  trasposto in fascia 
antimeridiana. Alla consegna dei locali la presente turnazione verrà prontamente revocata.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

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

2B - 2C - 3B - 3D - 
(piano terra)

ore 8.15 ingresso diretto 
dall’aula

ore 12.45 prelevati dai 
genitori davanti all’aula

10.25 - 10.40

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

ore 8.00 ingresso 
posteriore

ore 13.15 prelevati dai 
genitori davanti all’ingresso 

posteriore

10.10 - 10.25

 5D
(primo piano )

ore 8.00 ingresso 
posteriore

ore 12.30 prelevati dai 
genitori davanti all’ingresso 

posteriore

10.10 - 10.25

    3A - 4B - 4C -4D - 5C 
(primo piano )

ore 8.15 ingresso 
posteriore

ore 12.45 prelevati dai 
genitori davanti all'ingresso 

posteriore

10.25 - 10.40

DATA SALONE PIANO TERRA SALONE PRIMO PIANO

Lunedì 22 marzo 5B 3C

Martedì 23 marzo 3B 5A

Mercoledì 24 marzo 3D 4B

Giovedì 25 marzo 2C 5D

Venerdì 26 marzo 4E 4D

Lunedì 29 marzo 3E 4C

Martedì 30 marzo 5E 4A

mercoledì 31 marzo 2B 5C


