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Circ. N    313/a         25 agosto 2022

Ai genitori degli alunni scuola secondaria

p.c  Ai docenti

Sito

Ai rappresentanti di classe -  secondaria

Ai comitati genitori

al Consiglio d’istituto

Nel rispetto delle linee guida ministeriali, gli orari di ingresso e uscita per l’anno scolastico 2022-2023 potrebbero
subire variazioni, in relazione ad organico ed eventuale ripresa dell’emergenza sanitaria:

1. la scuola inizierà come da calendario scolastico il giorno 8 settembre 2022 ( sito
https://icsallendepaderno.it/sito-download-file/2491/all )

2. la scuola funzionerà ad orario solo antimeridiano fino al giorno 19 settembre, per tutti gli alunni

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: GIOVEDì  8 SETTEMBRE 

CLASSI SECONDE ENTRATA ORE 7.55 - USCITA ORE 13.30

CLASSI TERZE ENTRATA ORE 8.00 - USCITA ORE 13.35

CLASSI PRIME ENTRATA ORE 8.55 - USCITA ORE 12.30

Solo per le classi prime:

CON TEMPO FAVOREVOLE:
ritrovo alunni e genitori campo di atletica, ogni classe in un’area dedicata .
saluti della dirigente
informativa da parte  del coordinatore di classe

IN CASO DI PIOGGIA:
gli alunni entreranno senza genitori direttamente in classe.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE ORE 17.00 VIDEOCONFERENZA-MEET CON GENITORI DI TUTTE LE CLASSI ( i
coordinatori invieranno link alle famiglie )

DAL 9 AL 17 SETTEMBRE ORARIO ANTIMERIDIANO( solo mattina ) IN FUNZIONE DEI TURNI FISSATI
DALL’INGRESSO PRINCIPALE

I TURNO CLASSI 1 7.50- 7.55 INGRESSO

13.25 USCITA

16.10 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO

II TURNO CLASSI 2 7.55- 8.00 INGRESSO



13.30 USCITA

16.15 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO

III TURNO CLASSI 3 8.00-8.05 INGRESSO

13.35 USCITA

16.20 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO

-le classi entreranno e usciranno in orari differenti   sin dai primi giorni (si raccomanda estrema collaborazione ) e fino
a nuova comunicazione

-i genitori potranno accedere a scuola su appuntamento e per particolari motivi e su autorizzazione del dirigente
3. gli elenchi delle classi prime saranno pubblicati sul sito martedì 6 settembre settembre

Si rimanda a protocollo di rientro che sarà pubblicato sul sito i primi giorni di settembre .

5.Autorizzazione all’uscita autonoma minori di 14 anni

Si invitano i genitori o i tutori legali dei minori di 14 anni , a compilare l’allegato modello di autorizzazione e restituirlo
al coordinatore  entro 8  settembre 2022.Tale autorizzazione è valida per l’anno scolastico corrente.

Gli alunni che non avranno consegnato autorizzazione non potranno uscire autonomamente.

Si ricorda altresì che la presente comunicazione potrebbe essere variata con l’inizio di settembre o successivamente,
pertanto si invita a controllare sito web periodicamente. .https://icsallendepaderno.it/

“Abbiamo voglia di rassicurarvi, stiamo facendo il
possibile per far tornare i nostri bambini/ragazzi  a
scuola ma abbiamo bisogno della vostra
collaborazione; conosciamo le vostre fatiche e  le
difficoltà ma sappiamo anche che per  poter stare a
scuola dobbiamo osservare regole per salvaguardare
voi, noi e i vostri piccoli/ ragazzi: abbiate  pazienza ,
riprendiamo con speranza ed energia !

Fto. Il dirigente scolastico

Prof.ssa Antonella  Caniato


