
 
CIRCOLARE N° 6 

 Prot. n. 5036/06-02    

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

 Al DSGA Rossetti 

Al Coordinatore per la Sicurezza Ins.te De Napoli Anna 

e p. c.           Ai collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo 

 Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: orario di entrata e uscita degli alunni dell’Istituzione Scolastica. 

 

In riferimento all’oggetto, 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO di dover assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche 

CONSIDERATA  la necessità di informare i genitori degli alunni  e il personale della Scuola; 

 

COMUNICA 

 
che dal giorno 11-09-2019 hanno inizio le attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo Statale “De 

Amicis – Masi”, secondo quanto di seguito riportato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA TUTTI I PLESSI 

Da mercoledì 11 settembre a venerdì 13 settembre 2019: 

INGRESSO: ORE 8:30 – 9:30 per i bambini di 3 anni e gli anticipatari. 

INGRESSO: ORE 10:00 per i bambini di 4 e 5 anni. 

USCITA: ORE 13:30 (flessibile in base alle esigenze dei bambini più piccoli) 

 

Sabato 14 settembre 

Entrata ore 8:30 uscita 13.00 

Dal lunedì 16 settembre al venerdì 28 settembre 2019: 

Ingresso per tutti i bambini dalle ore 8:30 alle ore 9:15, uscita per tutti alle ore 13:30.  

Sabato 28 settembre 2019: entrata ore 8:00 uscita ore 13:00.  

I genitori degli alunni interessati all’ingresso anticipato alle ore 8:00, possono fare richiesta alle 

docenti entro il 13/09/2019. 

 

ABBIGLIAMENTO: Si consiglia di far indossare ai bambini abiti comodi che consentono di 

muoversi liberamente e favoriscono l’autonomia del bambino: 

Pantaloni elasticizzati, magliette t-shirt, tuta da ginnastica, scarpe con gli strappi. 

Portare a scuola 

 Uno zainetto con merenda racchiusa in un porta merenda; 

 Una borraccia piccola per l’acqua; 

 Una tovaglietta. 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI VIA ROMA  

Orario di funzionamento: entrata ore 8:20 uscita ore 13:20; Il giorno 11 settembre alla “De Amicis” 

si osserverà orario differenziato: 

Tutti gli alunni delle classi I (prime), compresi gli alunni della classe I (prima) del plesso 

“Mazzetti”, dislocata in Via Roma, accompagnati dai genitori, saranno accolti dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Amalia Carbone, nella palestra di Via Roma dalle ore 8:20 alle ore 9:20. 

Tutti gli alunni delle classi 2^ e 3^ compresi gli alunni delle classi 2^ del plesso “Mazzetti”, 

entreranno dalle ore 9:20 e senza i genitori, accompagnati dalle docenti, saranno accolti dal 

Dirigente Scolastico nella palestra di Via Roma. 

Alle ore 10:20 andranno nelle classi. 

Tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ della “De Amicis” entreranno dalle ore 10:20 e senza i genitori 

accompagnati dalle docenti, saranno accolti dal Dirigente Scolastico nella palestra di Via Roma. 

Alle ore 11:20 andranno nelle classi. 

Dal 12 settembre 2019 Ingresso: ore 8:20 per tutti – Uscita: ore 13:20 per tutti. 

Si precisa che gli alunni iscritti al tempo pieno usciranno alle ore 13:20 fino all’inizio della mensa. 

Gli alunni della Primaria non indosseranno il grembiule, bensì abiti comodi e leggeri, fintanto 

persisteranno temperature estive. 

 

PLESSO “MAZZETTI” Via Pianodardine, orario di funzionamento,  

entrata ore 8:00 uscita ore 13:00. 

Il giorno 11 settembre 2019 tutti gli alunni osserveranno orario regolare dalle ore 8:00 alle ore 

13.00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “R.MASI” 
Orario di funzionamento entrata ore 8:00 uscita ore 13:00. 

Il giorno 11 settembre 2019 tutti gli alunni delle classi I (prime) saranno accolti nell’Auditorium 

della scuola “Masi”. 

Tutti gli alunni delle classi 2^ e 3^ entreranno alle ore 8:00 dall’ingresso principale e si recheranno 

nelle sezioni di riferimento senza i genitori. 

I corsi di strumento musicale avranno inizio la settimana successiva (16/09/2019), dopo l’incontro 

con i genitori. 

 

L’uscita dal plesso della Scuola “R..Masi” in Via Pianodardine N°1 avverrà seguendo le seguenti 

indicazioni: 

 gli alunni della “Mazzetti” entreranno ed usciranno dal lato ex uffici della Scuola “Masi” 

dove è ubicata la Misericordia;mentre gli alunni con disagio  avranno accesso anche dal 

cancello lato Auditorium; 

 i genitori degli alunni della “Mazzetti” con disagio potranno accedere anche con le auto,per 

accompagnare i propri figli a scuola, sempre dal lato cancello Auditorium della “Masi”; 

 è importante lasciare libero e/o non sostare inutilmente nell’accesso inferiore (lato 

Misericordia) per consentire allo Scuolabus e ai docenti il regolare transito e,sopratutto,per 

lasciare libera, la strada in caso di emergenza; 

 i docenti della “Mazzetti” ,per non avere e per non creare disagi alla viabilità, possono 

parcheggiare le proprie auto nella strada lato superiore Misericordia; 

 

****** 

 gli alunni della “Masi” entreranno ed usciranno dal lato superiore ed inferiore della Scuola 

“Masi”; AI GENITORI DEGLI ALUNNI NON E’ CONSENTITO IL PARCHEGGIO 

E/O LA SOSTA DELLE AUTO NELLE PERTINENZE SCOLASTICHE ED IN 

PARTICOLARE NEL LATO SUPERIORE DELLA Scuola “R.Masi” dove 

parcheggeranno i docenti; mentre i genitori degli  alunni con disagio  avranno accesso anche 

dal cancello principale della Scuola con parcheggio riservato ai disabili; 

 i genitori degli alunni della “Masi” con disagio potranno accedere anche con le auto,per 

accompagnare i propri figli a scuola, sempre dal lato cancello principale della “Masi”; 



 è importante lasciare libero e/o non sostare inutilmente nell’accesso principale per 

consentire allo Scuolabus e ai docenti il regolare transito e,sopratutto,per lasciare libera la  

 

 

 strada, in caso di emergenza;quindi,occorre evitare di accompagnare i propri figli fino 

all’ingresso principale e sostare fino al suono della campanella; 

 i genitori della “Masi” ,per non avere e per non creare disagi alla viabilità, possono 

parcheggiare le proprie auto nella strada lato inferiore Auditorium; 

 gli alunni delle classi della “MASI” usciranno secondo il seguente ordine d’uscita: 

 al suono della 1° campanella usciranno dall’ingresso principale anteriore gli alunni delle 

suddette classi 3C-2C 1C-2E-;mentre dall’ingresso principale posteriore gli alunni delle 

classi 2A-2D ,3B-1F 2F; 

 al suono della 1° campanella usciranno dall’ingresso sottostante l’Auditorium gli alunni 

delle seguenti classi: 1A-1G 

 al suono della 3° campanella usciranno dall’ingresso principale anteriore gli alunni delle 

suddette classi 3A-3D-3F-2B;mentre dall’ingresso principale posteriore gli alunni delle 

classi 1B-3E-1E.1D 

 l’uscita anticipata degli alunni dalla Scuola è consentita soltanto previa autorizzazione di 

entrambi i genitori e/o di chi ne fa le veci e/o con delega autorizzata accompagnata da un 

documento di riconoscimento. 

 

Quanto su comunicato al fine di limitare i disagi per l’utenza scolastica e garantire il regolare avvio 

dell’anno scolastico 2010/2020. 

Si confida nella collaborazione dei docenti, del personale ATA e dei genitori. 

 

 

Atripalda,  lì  10/09/2019                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         prof.ssa Amalia Carbone 

 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.Dlgs 12/02/1993 n.39. 

                                      Nota: ai sensi dell'art.6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa 
 

 


