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CIRCOLARE  N.  26  

 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 04 OTTOBRE 2021. 

 

Si comunica che da lunedì 04 ottobre 2021 entrano in vigore i seguenti orari di attività didattica: 

  Scuola Primaria - tempo normale e del tempo pieno (fino all’inizio del servizio mensa, 
indicativamente intorno al 13 ottobre)  

             ingresso ore 8,15/8,20 - uscita ore 13,20 dal lunedì al venerdì;  

             rientro al martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 Scuola dell’infanzia: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 dal lunedì al venerdì (fino all’inizio 
del servizio mensa, indicativamente intorno al 13 ottobre) 

I turni della secondaria di I grado sono segnati su planimetria. 

Come di consueto si raccomanda la puntualità agli studenti e al personale scolastico (si ricorda che 
il docente deve essere in servizio 5 min. prima dell’orario d’ingresso e che accoglie la classe e 
l’accompagna all’uscita al cancello), ordine agli ingressi, in modo da evitare assembramenti e 
favorire il deflusso dei gruppi-classe; 

supporto, assistenza e vigilanza al personale collaboratore scolastico agli accessi sia all’ingresso, 
sia all’uscita, disciplina e rispetto delle regole agli accompagnatori, che, si ribadisce, non possono 
sostare nei cortili interni delle scuole, ma che affideranno i propri bambini al personale scolastico. 

 Scuola secondaria di I grado: ingresso I turno ore 8.00/8.05 - uscita ore 13.05; ingresso II 
turno ore 8.10/15, uscita ore 13.15. 





 

 

  
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della scuola sul sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 27/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


