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A\a'ISO N. l7l19
t\i Docenu
,\i Genitori degli alunni
,\gii alunni

- Scuoh Primlrie
- Scuola Secondaria di I Grado
- Scuole dell'Inhnzir
Amendoalra Cenfi:<-l
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Oqgetto: Primo glorno di scuola, ingresso in istiruto e accogLienzx - scuole Lmendolata Centro.

Si intormano i genitori, gli alunni e i docentr che I'ingresso principaie è queilo di Corso Umberto I/Via Fratelh

Crrccrro.
Gli alunni della scuola primaria e della secondaria, llno a nuove disposizioni, accederanno in Istituto dalf ingresso

principale in corso Umberto I/Via Fratelìì Cuccaro; gLi alunni dell'Iniànzia dalf ingresso lateraie lato auditorium.

Stietramente alla fase di a-,-r.io dell'anno scolastico e trno a tegolamentazione dagli Organi competenti. solo pet giì

alunni delia scuola Primaria che, per motil'i di ttasporto, giungono pdme delf inizio de1le lezioni si precisa che essi

accederenno dalf ingtesso posteriore in vie Fontana Vecchia e, una wolta entrati in Istituto, saraflno ligilati dai

collaboratori scolastici nell'atdo de11a scuola a Piano Tera.
Tr-rtri gli aitri rispetteranno i'oralio di ingtesso e 1'accesso stabilito (C.so Umberto I/r.ia Fratel[ Cuccaro).

L'orario de1le lezioni è così articolato, prima del servizio di refezione:

- scuola infznzia 8.00 - 13.00

- scuola prirnaria 8.15 -12.+5

- scuola secondaria 8.30 - 13.30

Le aule sono così allocate:

- inthnzie pirno semiterm
- prirnaria (1,\. a\,-tB.+l) piano telta
- primaria (3-\ e 5-\) * secondar-ia (1,\, 2.\. 28. E 38) piano primo

l1 sr-rono della 1^ cxmpanellx (ore 8:15), gli a|-rnni del1a Primalia raggiungeranno le aule loro 2Ìssegnate do\.e

samnno accolti dai docenti in ser-l.izio per la prirla ora di lezione che inizierà alle ore 8:15.

-\1 suono della 2^ campanella (ore 8:3(l) gli a|-rnni del1a Secondaria raggiungeranno le aule loro assegnate dor'-e

sarenno accolti dai docenti in ser-r.-izio per la pr'ìma ora di lezione.

-\l termine de1le lezioni, seconda ia ioro rispettìve scrnsione temporale íore 12:-15

gLi aiunni uscilanno dal1o stesso ingresso da cui sono entraii (quellì del1a Primaria

sen-izio di trasporto usciranno dalf ingresso postedojie .

Si ricor<1a ei docenti che il CCNL 2006/21)(i() dispone che per assicurare I'accoglìenza e 1:r viglanza sr-ruÌi alunni. glr

insegnanti sono tenuri a tr:or-arsi in clas.rc 5 minuri prima delfinizio delle lezioni ed ed assistere all'r-rscita dei

meclesimì trno alla porta d'uscita dell'editrcio.
La climissione degli alunni della scuola ha luogo ordinatamente, eniro i 5 mtnun successir-i al termine de11e Lezirtni.

La r-igilanza è garantita dal docente in ser.;izio all'uluma,"otg'!.$è'"ins:11 la scuola quando nrtu g1l ahrnni delia sua
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Ptimalia, ore 13:30 Secondaria)

e Secondaria che fruiscono del
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