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CIRCOLARE INTERNA N.24 
 
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al personale docente 

                     Al personale ATA 

AL DSGA 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative su attività didattiche a decorrere dal 19 ottobre 2020 

 

 Si comunica che da Lunedì 19 ottobre 2020 le attività didattiche si svolgeranno 

secondo il seguente orario e modalità di ingresso: 

 Scuola dell’infanzia (tempo ridotto): ore 8,00-13,00; 

 Scuola dell’infanzia (tempo normale): ore 8,00-13,00  fino ad inizio servizio refezione 

scolastica; ore 8,00-16.00 dalla data di inizio del servizio di refezione scolastica; 

 Scuola primaria: da Lunedì a Giovedì ore 8,15-13,45; Venerdì ore 8,15-13,15;  

 Scuola secondaria di primo grado: da Lunedì a Venerdì ore 8,00-14,00. 

 

 Sede centrale:  

- il cancello d’ingresso lato via M. Floristella sarà aperto a partire dalle ore 7,45, salvo 

che per i genitori che lasceranno i propri figli in affidamento al servizio pre-scuola 

attivo già a partire dalle 7,30; 

- il cancello d’ingresso lato via Cervo sarà aperto a partire dalle ore 7,50, salvo che per 

i genitori che lasceranno i propri figli in affidamento al servizio pre-scuola attivo già 

a partire dalle 7,30; 

 Plesso “G. Fanciulli: 

 il cancello d’ingresso lato via V. Veneto sarà accessibile per i genitori solo a piedi, 

allo scopo di garantire la piena sicurezza degli alunni che transitano lungo la strada 

interna di collegamento; 



 

Le superiori disposizioni, che prevedono una diversificazione nell’orario di ingresso/uscita fra 

scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, nonché regolano gli accessi ai vari ingressi, 

vengono introdotte allo scopo principale di rafforzare le misure di sicurezza rivolte agli alunni, 

rese ancor più necessarie a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

Si invitano, pertanto, i Sigg. Genitori a rispettarne scrupolosamente i contenuti, evitando gli 

assembramenti negli spazi antistanti i cancelli di ingresso e nei cortili, se non per il tempo 

strettamente necessario ad accompagnare o prelevare i propri figli.  

Considerato il difficile momento storico che stiamo attraversando in ogni parte del mondo, 

si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutte le famiglie.  

Per il bene e la salute nostra e dei nostri figli. 

 

Acireale, 13.10.2020 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof.ssa Maria Castiglione)   

(firma autografa sostituita 

                     a mezzo stampa ai sensi         

           dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)  

 

              

                    

 

 


