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Alle famiglie degli alunni di scuola primaria del plesso S.Filippo 
Al personale scolastico del plesso S.Filippo 

Al DSGA 
All’Albo on line  

Agli Atti  
e p.c. 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

AVVISO GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA S.FILIPPO 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la comunicazione prot. n. 4978/U del 03.10.2020 a firma della scrivente con la quale veniva fissato alle 
ore 8,30 l’orario di entrata degli alunni frequentanti il tempo pieno di S.Filippo e alle ore 16,30 l’orario di 
uscita degli stessi alunni 
VISTE le numerose richieste pervenute per il tramite dei rappresentanti di classe da molti genitori degli 
alunni frequentanti il tempo pieno del plesso S.Filippo intese ad anticipare l’orario di entrata e di uscita di 
detti alunni 
CONSIDERATO che dal monitoraggio effettuato nell’arco temporale compreso tra il 5 ed il 9 ottobre c.a. è 
emerso che 20 minuti di latenza tra l’entrata degli alunni del tempo modulare e l’entrata degli alunni del 
tempo pieno della scuola primaria S.Filippo è sufficiente ad evitare assembramenti 
ACQUISITA la volontà del Collegio dei docenti della scuola primaria  così come presente agli atti 
dell’istituzione scolastica 
VISTA la delibera n. 147  del Consiglio di amministrazione del 3 ottobre 2020 

DISPONE 

che a far data dal 12 ottobre p.v. e fino al termine delle attività didattiche gli alunni frequentanti il tempo 
pieno della scuola primaria S. Filippo osserveranno il seguente orario dal lunedì al venerdì: 

TEMPO PIENO PRIMARIA  S.FILIPPO 

ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 8,20 16,20 

 
Le modalità di accesso sono da intendersi inalterate in considerazione della positiva esperienza maturata 
mentre riguardo alle modalità di uscita si evidenzia che gli alunni della classe 1^ B, a partire dal 12 ottobre 
p.v. usciranno dal portone di Largo De Palo lato mensa percorrendo le scale interne dell’edificio scolastico.   
Si ribadisce la necessità di: 
-  recarsi presso gli accessi in numero massimo di un accompagnatore  
-  arrivare non prima di 5 minuti rispetto all’orario comunicato  
-  rispettare le distanze interpersonali attendendo il proprio turno d’ingresso così come indicato dalla 

segnaletica orizzontale 
- lasciare tempestivamente l’area scolastica così da facilitare gli accessi successivi. 

Si confida nella collaborazione di tutti gli attori coinvolti. 
                                                                                                                                     Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    Dott.ssa Marina Mupo 
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