Circ. n. 49

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA E COMUNALE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE
ALUNNE
AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: orario delle lezioni dal 11 ottobre 2021.
Si comunica che a partire dall’ 11 ottobre 2021 le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado osserveranno in seguente orario.
La classe 2ª D della scuola primaria e le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado,
continueranno ad osservare l’orario delle classi a tempo normale in attesa della copertura dei posti in
organico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tutte le classi e sezioni: INGRESSO ore 8:00 – USCITA ore 14:00
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE 1ªD -3ªD: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ingresso ore 8:00 – uscita ore 16:00
TUTTE LE ALTRE CLASSI: Lunedì – mercoledì – venerdì: INGRESSO ore 8:00 – USCITA ore 13:00
Martedì – Giovedì: INGRESSO ore 8:00 – USCITA ore 14:00
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sezioni A –B: INGRESSO ore 8:20 – USCITA dalle ore 16:00 alle 16:20
Sezioni C-D-E-F-G-H-I: INGRESSO ore 8:20 – USCITA ore 13:20

Si precisa che:






in ingresso e in uscita tutte le classi e le sezioni osserveranno gli scaglionamenti orari attualmente
vigenti;
è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina in tutti gli spazi scolastici, anche esterni;
i docenti del tempo prolungato, e della 2ªD del tempo pieno anticiperanno le ore pomeridiane al
mattino, concordando le modalità organizzative con la 1ª collaboratrice prof.ssa Cucchiara per il
plesso di via Ustica e con la 2ª collaboratrice ins. Di Pietra per il plesso Baviera;
per favorire l’ambientamento dei bambini della scuola dell’infanzia delle sezioni a tempo normale in
casi particolari in cui se ne ravvisi la necessità si adotteranno forme temporanee di flessibilità oraria,
consentendo l’uscita alle ore 14:20,



i genitori degli alunni delle sezioni a tempo normale della scuola dell’infanzia e delle classi a tempo
pieno della scuola primaria, in attesa dell’avvio del servizio di refezione da parte del Comune di
Palermo, avranno cura di mettere al mattino nello zaino del* propri*figli* un pasto freddo da
consumare a scuola (es: panino imbottito, insalata di riso o di pasta, fettina di pollo o carne già
tagliata, hamburger o frittatina già tagliata, frutta, succo di frutta,…).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Palermo,08 OTTOBRE 2021

