
 

 
 

  

 
 

 

Avviso n. 18/19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:   Regolamentazione ingresso-uscita Istituto e regolamentazione accesso genitori scuola Amendolara 
Centro. 
 
 
 
Si dispone, a modifica del precedente avviso n. 17/19  che l’ingresso principale per tutto il personale scolastico è 
quello di Corso Umberto I/Via F.lli Cuccaro. 
Gli alunni  della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado  accederanno in Istituto dall’ingresso 
posteriore in Via Fontana Vecchia e sempre dallo stesso ingresso usciranno. 
Solo gli alunni dell’infanzia entreranno ed usciranno dall’ingresso laterale lato Auditorium. 
Per gli alunni della scuola Primaria che, per  motivi di trasporto, giungono prima dell’inizio delle lezioni, si precisa 
che essi accederanno sempre dall’ingresso posteriore in via Fontana Vecchia e, una volta entrati in Istituto, saranno 
vigilati, dai Collaboratori Scolastici  nell’atrio della scuola a Piano Terra. 
L’orario delle lezioni è così articolato, prima del servizio di refezione: 

- Scuola Infanzia 8:00 – 13:00 
- Scuola Primaria 8:15 – 12:45 
- Scuola Secondaria di I Gr.  8:30 – 13:30. 

 
INGRESSO /USCITA – PRIMARIA 
Alle ore 8:10 le docenti della Primaria si troveranno nell’atrio, riceveranno i bambini e si recheranno ordinatamente 
nelle proprie aule. 
Alla fine delle lezioni, usciranno alle 12:40 gli alunni della primaria che fruiscono del servizio di trasporto pubblico, 
prelevati nell’atrio dalla vigilante del pullman. 
Poi, alle 12:45, col seguente ordine di uscita seguiranno la classe 1^ A Primaria, 2^A Primaria, 4^ B Primaria, 4^A 
Primaria, 3^ A  Primaria e 5^ A Primaria e le docenti accompagneranno gli alunni fino al cancelletto esterno in via 
Fontana Vecchia, consegnando i bambini ai genitori. 
 
INGRESSO /USCITA – SECONDARIA DI I GRADO 
In maniera autonoma, sempre dall’ingresso posteriore  in Fontana Vecchia, gli alunni accederanno  nell’Istituto alle 
ore 8:30 e usciranno dallo  stesso alle ore 13:30.  
I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed ad assistere all’uscita dei medesimi 
fino alla porta d'uscita dell'edificio.  

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

PROT. 4633 C 27 A AMENDOLARA 19 09 2019 

Ai Docenti plesso Amendolara Centro 
Ai Responsabili di Plesso Amendolara Centro 
Ai Genitori  degli   alunni 
Agli alunni 

- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di I Grado 
- Scuola dell’Infanzia 
Amendolara Centro 

Al Personale ATA in servizio plesso Amendolara Centro 
Al DSGA 
ATTI - SEDE 

mailto:csic85200v@istruzione.it
mailto:csic85200v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it/


 

 
 

 
DIVIETO ACCESSO GENITORI 
E’  fatto inoltre divieto  ai genitori degli alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado di 
accedere nell’Istituto  per accompagnare i propri figli, attraverso i corridoi nelle aule. 
Solo per il primo anno scuola Primaria e scuola dell’Infanzia è consentito nello stretto limite dei prime tre giorni 
scolastici (fino a sabato 21/9/2019) di accedere nell’Istituto giungendo nelle aule del primo anno della Primaria e 
della scuola dell’Infanzia. 
 
Si invitano, poi, i genitori a provvedere alla colazione dei propri figli prima dell’inizio delle lezioni per non 
interrompere le attività didattiche nel corso delle lezioni antimeridiane. 
 
 
 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                    Dott.ssa Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 


