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CIRCOLARE

N.

10
Priverno,
08/09/2021.
Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: orario delle lezioni.
Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021 in tutti i plessi del nostro istituto. La priorità
sarà sempre garantire un’organizzazione che, nel rispetto delle norme per il contrasto della diffusione
e del contagio da COVID 19, renda possibile l’attuazione della nostra offerta formativa.
A tale scopo pubblicheremo a breve sul sito del nostro istituto il Documento di Valutazione dei
Rischi aggiornato con le ultime disposizioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione
affinchè si metta in atto concretamente il Protocollo per la sicurezza degli studenti e del personale
scolastico. Tale documento illustra tutte le procedure da seguire per garantire una frequenza delle
lezioni nella massima sicurezza sostenibile. Nei vari plessi saranno inoltre disponibili le planimetrie
aggiornate con i percorsi per l’entrata/uscita degli alunni in modo contingentato al fine di evitare
assembramenti.

ORARIO DELLE LEZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA - ORARIO PROVVISORIO
Sino all’avvio del servizio mensa, in tutti i plessi dell’Istituto l’orario sarà 8.00-13.00. La flessibilità
oraria dell’entrata/uscita e l’organizzazione dell’accoglienza per le sezioni iniziali nei giorni successivi
al primo saranno comunicati con avvisi nei vari plessi e sul sito dell’Istituto. Il servizio di trasporto
scolastico inizierà con la mensa.
SCUOLA PRIMARIA- ORARIO DEFINITIVO
PLESSO CERIARA LUN-VEN 8.00-13.24 (gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, per
esigenze del trasporto stesso, arriveranno a scuola intorno alle ore 7.50 e saranno prelevati alle ore
13.15).
PLESSO SAN LORENZO LUN-VEN 8.05-13.29 (gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, per
esigenze del trasporto stesso, arriveranno a scuola intorno alle ore 8.00 e saranno prelevati alle ore
13.20).
PLESSO PROSSEDI LUN-VEN 8.00-13.24 con avvio del trasporto scolastico dal primo giorno di lezione.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTANINO - ORARIO DEFINITIVO
LUN-VEN 8.10-14.10 con avvio del trasporto scolastico dal primo giorno di lezione.
LEZIONI DI STRUMENTO DELL’INDIRIZZO MUSICALE: inizieranno lunedì 13 settembre secondo un
orario pomeridiano provvisorio che sarà comunicato dai docenti di strumento entro la fine di questa

settimana attraverso un contatto diretto con gli alunni e le famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PROSSEDI - ORARIO PROVVISORIO
LUN-VEN 8.10-14.10 sino all’avvio della mensa. Il trasporto sarà garantito dal primo giorno di lezione.
Si raccomanda il rispetto di tutte le procedure che
saranno messe in atto per garantire una
gestione proficua dell’emergenza sanitaria; la consultazione frequente del sito e il raccordo continuo
“a distanza” con
gli insegnanti consentiranno ai genitori di essere prontamente informati su
tutto ciò che riguarda la vita scolastica
dei propri figli.
Siamo certi che la consueta collaborazione tra le famiglie e il personale scolastico consentirà una
ripresa serena della lezioni e la scuola resta sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti
e informazioni.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

