Numero di Protocollo: 3125
B19N.3125 14092018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Ai Collaboratori del DS
Al personale Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Ai Genitori
Agli alunni
e pc al Comandante dei Vigili urbani per le disposizioni in materia di
viabilità e sicurezza stradale, di propria competenza
Sito Web/All’albo dell’istituto
Comunicazione n. 3
Oggetto: Disposizioni per l'avvio dell'orario scolastico a 5 ore

Si comunica a tutto il personale in epigrafe che a partire da Lunedì 17 Settembre 2018 il tempo
scuola per l'Infanzia e la primaria e per la secondaria di primo grado rispetterà il seguente orario, si
ribadiscono inoltre le procedure di ingresso e di uscita dall'Istituzione distinte per ordine e per
interclasse:
SCUOLA DELL'INFANZIA
Orario di funzionamento 8,30-12,30

Il patriota padovano
I discenti della scuola dell’infanzia del padiglione "Il patriota padovano" delle sezioni di 3 anni e 5 anni sez.
A e O entreranno e usciranno dall'ingresso di Via Virgilio, 56, vicino alla ex vasca Castellone e rispetteranno il seguente orario:
Tre Anni:
1. Ingresso ore 8,30 con tolleranza fino alle ore 8,45
2. Uscita dalle ore 11,00 alle ore 11,30
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Il piccolo tamburino sardo
I discenti della scuola dell’infanzia del padiglione "Il tamburino sardo" delle sezioni di 4 e 5 anni entreranno
e usciranno dall'ingresso di Corso Atella, 41 e rispetteranno il seguente orario:
1. Ingresso ore 8,30 con tolleranza fino alle ore 8,45
2. Uscita dalle ore 12,15 alle ore 12,30
 I docenti accolgono i piccoli discenti nell'atrio dei rispettivi padiglioni a partire dalle 8,25.
 All'uscita, i genitori preleveranno i propri figli rimanendo nell'atrio. E' tassativamente vietato entrare
all'interno delle aule.
 I ritardi reiterati avranno una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento, saranno tollerati
max 5 ritardi al mese e 5 uscite anticipate, dopo si riunirà il Consiglio di classe in seduta allargata per i
provvedimenti del caso.
 I cancelli verranno inderogabilmente chiusi alle 8,45.
 All'uscita i cancelli saranno aperti dalle ore 12,00 per consentire un deflusso sicuro ed ordinato.
Per motivi di sicurezza, dato il numero cospicuo di utenza, è vietato a tutti gli accompagnatori l'ingresso ai padiglioni e sostare all'interno dei viali.
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Cinque Anni
3. Ingresso ore 8,30 con tolleranza fino alle ore 8,40
4. Uscita dalle ore 12,15 alle ore 12,30
I docenti accolgono i piccoli discenti nell'atrio dei rispettivi padiglioni a partire dalle 8,25.
I ritardi reiterati avranno una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento, saranno tollerati
max 5 ritardi al mese e 5 uscite anticipate, dopo si riunirà il Consiglio di classe in seduta allargata per i
provvedimenti del caso.
I cancelli verranno inderogabilmente chiusi alle 8,40.
All'uscita i cancelli saranno aperti dalle ore 12,15 per consentire un deflusso sicuro ed ordinato.
Per motivi di sicurezza, dato il numero cospicuo di utenza, è vietato a tutti gli accompagnatori l'ingresso ai padiglioni e sostare all'interno dei viali.

SCUOLA PRIMARIA
I discenti rispetteranno il seguente prospetto orario:
1. Ingresso ore 8,30 (chiusura del cancello ore 8,40)
2. Uscita alle ore 13,30
La procedura delle uscite è così articolata:
1. Classi prime,seconde, terze, quarta B-E e quinte entreranno e usciranno da via Virgilio n. 56, vicino alla ex-vasca Castellone, ESCLUSE le quarte e le quinte che usciranno da Corso Atella,41,(scuole medie).
2. Classi quarte A-C-D-F entreranno e usciranno da Corso Atella,41,(scuole medie).
La campanella per l'entrata nell'edificio scolastico/aula suona alle ore 8:30(ORARIO INIZIO LEZIONI);
 I docenti aspetteranno i discenti alle ore 8:25 nelle rispettive aule;
 I ritardi reiterati avranno una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento, saranno tollerati
max 5 ritardi al mese e 5 uscite anticipate, dopo si riunirà il Consiglio di classe in seduta allargata per i
provvedimenti del caso.
 I cancelli verranno inderogabilmente chiusi alle 8:40.
Per motivi di sicurezza, dato il numero cospicuo di utenza, di mattina è vietato a tutti gli accompagnatori l'ingresso nella scuola e sostare all'interno dei viali.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

 I genitori, quindi, accompagneranno i propri figli fino ai cancelli di ingresso e non potranno accedere all'interno dell'edificio, delle classi e nelle sezioni al di fuori degli incontri previsti con le famiglie.
Ogni eventuale deroga dovrà essere richiesta per iscritto e autorizzata dal Dirigente Scolastico.
 Entrate in ritardo ed uscite anticipate per motivi familiari documentati od autocertificati potranno
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L'orario scolastico per la secondaria di primo grado di 25 ore settimanali a fronte di trenta in attesa del completamento dell'organico docenti, sono scandite nel seguente prospetto:
1. Ingresso ore 8,15
2. Uscita alle ore 13,15
I discenti entreranno e usciranno dall'ingresso di Corso Atella, 41.
La campanella per l'entrata nell'edificio scolastico/aula suona alle ore 8:15
(ORARIO INIZIO LEZIONI);
 I docenti aspetteranno i discenti alle ore 8:10 nelle rispettive aule;
 I ritardi reiterati avranno una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento
saranno tollerati max 3 ritardi al mese e 3 uscite anticipate dopo si riunirà il Consiglio di classe in
seduta allargata per i provvedimenti del caso.
 I cancelli verranno inderogabilmente chiusi alle 8:25.
Per motivi di sicurezza, dato il numero cospicuo di utenza, di mattina è vietato a tutti gli accompagnatori l'ingresso nella scuola.
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essere autorizzate solo dal Dirigente Scolastico .I discenti che escono anticipatamente dovranno
in ogni caso essere prelevati dai genitori o da persone preventivamente delegate secondo la
procedura in essere nell'Istituzione con relativo documento di riconoscimento, da mostrare in
segreteria o al Responsabile di padiglione.
Non potranno essere recapitati a scuola materiali, merende e/o alimenti durante le lezioni/attività
didattiche.
 I genitori dovranno rispettare anche gli orari di uscita dalla scuola, presentandosi puntualmente nel

ritirare i propri figli.
Comunicazione IMPORTANTE per tutti i genitori che hanno figli che frequentano la scuola
dell'infanzia o primaria o che usufruiscono di uscite diverse: sarà possibile fare richiesta di un
pass da utilizzare ESLUSIVAMENTE per l'uscita da scuola dei discenti che ha come unico scopo di
facilitare il deflusso dei discenti dalla scuola. Tutto questo per tutelare quanto più è possibile la
sicurezza dei nostri discenti nonché vostri figli. PERTANTO quando i propri figli sono stati affidati
ai docenti i genitori devono tassativamente lasciare la scuola dall'uscita più vicina e non quella
piu comoda.I collaboratori scolastici vigileranno gli ingressi e non consentiranno l'ingresso ai
genitori degli alunni della primaria. Inviteranno tutte le persone che non hanno a seguito alunni a
lasciare la scuola. Certi di una fattiva collaborazione da parte di tutti i genitori si augura a tutti buon
anno scolastico.
Tanto si doveva per i vostri opportuni adempimenti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993)
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