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Ai genitori e alunni dell’Istituto “P. Giannone”
Al Personale Scolastico
Alla RSU d’Istituto
Al Consiglio d’Istituto
Al sindaco di Ischitella
Al sindaco di Rodi G.co
Ai vigili urbani dei comuni di Rodi G.co e di Ischitella

OGGETTO: ORARI E INGRESSI/USCITE DAL 16 SETTEMBRE 2021
Il Dirigente Scolastico sentite le proposte degli insegnanti, del Collegio Docenti, dei Consigli di
Classe, Interclasse, Intersezione, considerate le indicazioni fornite dall’RSPP, nel rispetto del
Piano Scuola e del Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione.
DELIBERA l’orario delle classi dal 16 settembre 2021come da prospetto in allegato.
INDICAZIONI PER TUTTE LE FAMIGLIE
- E’ indispensabile rispettare l’orario di entrata e la puntualità nel riprendere i bambini
all’uscita al fine di non creare assembramento.
- Non sarà possibile per i genitori entrare a scuola o varcare il cancello di entrata, tranne per
chi non fosse autorizzato dal Dirigente scolastico.
- Si chiede il rispetto di questa regola per evitare assembramenti e possibilità di contagio.
- I genitori o i delegati dovranno attendere l’arrivo dei bambini fuori dal cancello della scuola.
All’ora prestabilita dovranno avvicinarsi al cancello solo i genitori/delegati delle classi/sezioni
interessati; prelevati i bambini occorre andare via e liberare lo spazio antistante al cancello.
- Si ricorda a tutti che gli insegnanti sono autorizzati a consegnare gli alunni solo ai
genitori/tutori e ai delegati; la delega ha valore annuale.
- Si richiede a tutti di indossare la mascherina chirurgica.
- E’ importante che ognuno sia responsabile e rispetti gli orari stabiliti.
VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi
dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93

