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  CIRCOLARE N. 26                                                                                                  Camigliano, 21/09/2022

  

 Ai genitori  

                                                                                                                           Al personale docente 

                                                                                                                           IC Camigliano 

 

Oggetto:  Trasmissione orario funzionamento definitivo: aspetti organizzativi.  

 

 

Con la presente,  

a supporto del documento  in oggetto, di cui alleghiamo copia,  si rendono noti di seguito  alcuni elementi 

organizzativi essenziali con l’obbiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli alunni nelle fasi di accesso e 

deflusso dai plessi.  

 E’ opportuno, nella misura in cui sarà possibile e compatibilmente con l’età degli alunni, 

sensibilizzarli sull’importanza di rispettare le nuove misure di prevenzione di base anticontagio 

nelle fasi di ingresso e di uscita dai rispettivi plessi. 

 Le classi avranno, all’interno dei rispettivi plessi, specifichi varchi assegnati per accedere ed uscire 

dall’edificio.        

 Occorre entrare/uscire da scuola con ordine e puntualità. 

 Si raccomanda di non creare assembramenti ai cancelli e lungo i percorsi che conducono ai varchi 

di accesso agli edifici. 

 Allo scopo di contenere il rischio assembramento ed  in considerazione che l’accesso e l’uscita 

sono  momenti delicati che necessitano di una  particolare attenzione, nella scuola primaria, gli 

alunni, nelle fasi di accesso ed uscita dai propri plessi  verranno suddivisi in gruppi, per favorire la 

fase di ingresso e di deflusso.   

 Gli alunni dovranno accedere ed uscire dall’edificio scolastico secondo gli orari riportati nel 

documento allegato.  

 L’orario definitivo inizierà in tutti i plessi secondo le modalità orarie descritte sempre nel 

documento in allegato alla presente. 

 Il servizio mensa inizierà nelle scuole dell’infanzia a partire dal 26 settembre 2022 per i bambini 

di 4/5 anni; il 10 ottobre, invece, per i bambini di 3 anni. 

 Nelle Scuole Primarie  il servizio mensa inizierà, lunedi 3 ottobre 2022 contestualmente all’inizio 

dell’orario definitivo. 

 L’orario definitivo della scuola Secondaria di 1° inizierà lunedì 26 settembre. Da tale data, 

pertanto, gli alunni potranno avvalersi anche in uscita del servizio di trasporto pubblico locale. 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.                                                                                                       

 

 

  F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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