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Circ. n. 2
A tutto il personale del 2° CD “Rodari”
Ai genitori degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia
Alla DSGA

Oggetto: Comunicazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2017_2018
ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI PLESSI E ORARIO DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

1) SCUOLA PRIMARIA
A) PLESSO MAJORANA
Al plesso Majorana, per l’avvio dell’a.s. 2017_2018 sono assegnate le seguenti classi: 1A-1B-1C1 D-2A-2 B-2C-3A-3C-4A-4C-5A-5B-5C
 Orario di funzionamento didattico
Dall’avvio dell’anno scolastico e fino al rientro nel plesso “Rodari, tutte le classi della scuola
primaria a tempo normale osserveranno 27 ore di attività didattica (non verrà erogata
esclusivamente la ventottessima ora destinata alla mensa).
Tutte le classi a tempo prolungato osserveranno 40 ore di attività didattica, comprensive di
cinque ore di mensa .
Gli alunni della scuola primaria “Rodari” utilizzeranno l’ingresso di via Deledda in orari diversi
da quelli fissati per l’ingresso e l’uscita degli alunni della scuola secondaria.
Dalle ore 08,05 gli alunni accederanno all’edificio accompagnati dai genitori e andranno a sostare
sulla postazione della propria classe.
Le postazioni saranno ubicate nel cortile antistante l’ingresso principale, e comprenderanno tutta la
porzione collocata a sinistra della porta d’accesso principale (lato opposto a via Cellamare).
Alle ore 08,10 i docenti preleveranno le classi dal cortile.
Gli alunni che arriveranno in ritardo, saranno affidati al collaboratore scolastico all’ingresso,
che avrà cura di accompagnarli in classe al termine dell’ingresso di tutti gli alunni.
Per l’uscita delle classi, invece, onde evitare interferenza con la scuola secondaria, verrà utilizzato
l’ingresso ubicato in via Martiri di via Fani.
Pertanto, dalle ore 13,30 alle ore 13,34 i genitori attenderanno al cancello ubicato in via Martiri
di via Fani l’uscita delle classi, che avverrà in modo scaglionato. Le scolaresche verranno
accompagnate al cancello dai docenti di classe in quest’ordine:
-Classi quinte e quarte;
-Classi terze;
-Classi seconde;
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-Classi prime.
A partire dall’attivazione della mensa, le classi a tempo prolungato usciranno dall’ingresso di via
Deledda alle ore 16,10.
B) PLESSO VIA LAPENNA
Alla succursale della scuola “Dante Alighieri”, in via Lapenna, per l’avvio dell’a.s. 2017_2018 sono
assegnate le classi: IV B e IV D di scuola primaria.

 Orario di funzionamento didattico
Le classi IV B e IV D della scuola primaria a tempo normale osserveranno 28 ore di attività
didattica, comprensive di un’ora mensa una volta a settimana.
Per l’accesso e l’uscita dall’edificio, gli alunni utilizzeranno l’ingresso di via Lapenna in orari
diversi da quelli fissati per l’ingresso e l’uscita della scuola secondaria.
Dalle ore 08,15 gli alunni accederanno all’edificio accompagnati dai genitori e andranno a sostare
sulla postazione della propria classe.
Alle ore 08,20 i docenti preleveranno le classi dal cortile.
Alle ore 13,20 le classi usciranno dal cortile di via Lapenna.
A partire dall’attivazione della mensa, una giornata a settimana le classi IV B e IV D effettueranno
un’ora mensa presso il plesso “Ciari” . Al termine dell’attività didattica, usciranno dalla succursale
della “Dante Alighieri” alle ore 16,20.
Eventuali accessi e uscite dell’utenza “Rodari” al di fuori di questi orari andranno comunque
riferiti all’accesso ubicato in via Deledda.
Il personale docente e ATA della scuola “Rodari” accederà dall’ingresso principale
dell’edificio, in via Deledda.

1) SCUOLA INFANZIA
A) PLESSO MAJORANA
Al plesso Majorana, per l’avvio dell’a.s. 2017_2018 sono assegnate le seguenti classi della scuola
dell’infanzia “Collodi”: 1A-1B--2A-2 B-2C-3A-3B.
 Orario di funzionamento didattico
Gli alunni della scuola dell’infanzia “Collodi” utilizzeranno l’ingresso esterno di via Martiri di
via Fani e la porta d’accesso di pertinenza.
Dalle ore 08,00 alle ore 08,30 gli alunni accederanno al piano terra dell’edificio, accompagnati
all’ingresso dell’aula dai genitori. Le docenti assicureranno la vigilanza nelle aule già dalle 07,55.
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Dalle ore 12,30 alle ore 13,00 i genitori accederanno all’edificio dal predetto ingresso di via Fani
per prelevare i bambini che non fruiscono del servizio mensa dall’aula della II C Collodi.
Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 accederanno all’edificio i genitori dei bambini che fruiscono del
servizio mensa.
Eventuali accessi e uscite dell’utenza “Collodi” e “Rodari” al di fuori di questi orari andranno
comunque riferiti all’accesso ubicato in via Deledda.
Il personale docente e ATA della scuola “Collodi” accederà dall’ingresso principale
dell’edificio, in via Deledda.
B) PLESSO CIARI
Al plesso Ciari, per l’avvio dell’a.s. 2017_2018, sono assegnate le seguenti classi della scuola
dell’infanzia “Ciari”: 1A-2A-2 B-3A-3B e la classe 3C della scuola dell’infanzia “Collodi” .
 Orario di funzionamento didattico
Gli alunni assegnati al plesso “Ciari” utilizzeranno l’ingresso principale di via Grandolfo per
l’accesso e l’uscita dall’edificio.
Dalle ore 08,00 alle ore 08,30 gli alunni accederanno all’edificio, accompagnati all’ingresso
dell’aula dai genitori. Le docenti assicureranno la vigilanza nelle aule già dalle 07,55.
Dalle ore 12,30 alle ore 13,00 i genitori accederanno all’edificio per prelevare i bambini che non
fruiscono del servizio mensa dall’aula della III B .
Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 accederanno all’edificio i genitori dei bambini che fruiscono del
servizio mensa.
Casamassima, 1 settembre 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Michela Lella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93
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