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Circolare n. 15 Sommatino, 14/09/2021 

 

Alle Famiglie degli alunni 

Ai  Docenti 

Sede di DELIA 

Al  DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 
 
Oggetto: modalità di avvio delle attività didattiche – ingressi ed orari. 

Le attività didattiche nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado  

inizieranno giovedì 16 settembre. 

Per la sede di Delia, nelle giornate del 16 e 17 settembre le attività di accoglienza si svolgeranno 

secondo la seguente organizzazione. 

 
Giovedì 16 settembre 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. PERTINI” – V.le Europa 

Le sezioni di 2°L e 3°L entreranno nella fascia oraria dalle 8:00 alle 8:30. 

I bambini di 3 anni (sezioni di 1° livello) saranno accolti negli spazi esterni della scuola alle ore 10:00, 

accompagnati da un solo familiare. 

Tutte le sezioni usciranno alle 12:30 

 
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” – V.le Europa 

Le classi dalla 2^ alla 5^ entreranno alle ore 8:00. 

Le classi prime saranno accolte negli spazi esterni della scuola alle ore 9:00. I bambini potranno essere 

accompagnati da un solo familiare.  

Tutte le classi usciranno alle ore 12:30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – V.le Pertini 
 
Tutte le classi entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 12:00. 
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Venerdì 17 settembre 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. PERTINI” – V.le Europa 

Le sezioni di 2°L e 3°L entreranno nella fascia oraria dalle 8:00 alle 8:30. 

I bambini di 3 anni (sezioni di 1° livello) saranno accolti negli spazi esterni della scuola alle ore 10:00, 

accompagnati da un solo familiare. 

Tutte le sezioni usciranno alle 12:30 

 
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” – V.le Europa 

Tutte le classi entreranno alle ore 8:00 ed usciranno alle ore 12:30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – V.le Pertini 
 
Tutte le classi entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 12:00. 

 

Tutti i docenti della scuola secondaria dovranno assicurare la presenza in servizio dalle ore 8:00 (5 

minuti prima) alle ore 12:00, a prescindere dall’orario delle lezioni. 

I docenti di strumento presteranno servizio in orario antimeridiano. 

Tutti i docenti della scuola primaria dovranno assicurare la presenza in servizio dalle ore 8:00 (5 minuti 

prima) alle ore 12:30. 

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia svolgeranno l’orario di servizio in compresenza, dalle ore 

8:00 alle ore 13:00. 

 

  Si ricorda a tutti i genitori che per l’accesso alle strutture scolastiche è obbligatorio possedere il 

green pass ed esibirlo al personale incaricato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Giovanna Ambrosiano) 


		2021-09-14T08:44:54+0200
	Prof.ssa Giovanna Ambrosiano




