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Vibo Valentia , 21/09/2020 
 
 

AVVISO N.1 
 

Ai Sigg. GENITORI 
AI Sigg. DOCENTI 
AL DSGA 

 
SITO WEB 

 
 
 

Oggetto : Orari di ingresso e di uscita primo periodo attività didattiche. 
 
 
 

In ottemperanza a quanto deliberato dagli OO.CC. si comunica quanto segue : 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Da Giovedì 24 Settembre a Venerdì 2 Ottobre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 
 

8.00 alle ore 13.00. 
 

Un solo genitore munito di mascherina potrà accompagnare e prelevare il proprio figlio 

all’ingresso della scuola dell’infanzia. 

L’ingresso degli alunni sarà possibile dalle ore 8.00 alle ore 9,00. L’uscita dalle ore 12,00 alle ore 

13,00. Per i bimbi più piccoli l’orario sarà concordato con le docenti tenuto conto della necessaria 

fase di inserimento. 



- SCUOLA PRIMARIA 
 

Classi I : Giovedì 24 Settembre ingresso ore 9,30 – uscita ore 12,30 
 

Da Venerdì 25 Settembre a Venerdì 2 Ottobre : ingresso ore 8,30 – 

uscita 12,30 

Da Lunedì 5 Ottobre : ingresso ore 8,30 – uscita ore 13.10 
 

Classi II : Da Giovedì 24 Settembre a Venerdì 2 Ottobre : ingresso ore 8,30 – 

Uscita ore 12,30 

Da Lunedì 5 Ottobre : ingresso ore 8,30 – Uscita ore 13,10 
 

Per le classi I e II della scuola primaria un solo genitore munito di mascherina potrà 

accompagnare e prelevare i propri figli nel cortile della scuola. Si pregano i Sigg. genitori di 

rispettare  l’area  loro  assegnata  per  l’attesa  e  di  rispettare  il  distanziamento  previsto  dalle 

misure di contenimento del contagio da COVID-19. 

Classi III – IV e V : Giovedì 24 e Venerdì 25 Settembre: ingresso ore 8,20 – uscita ore 

12,40 

Da Lunedì 28 Settembre: ingresso ore 8,20 – uscita ore 13,20. 
 

I genitori avranno cura di affidare e di prelevare i propri figli per il tramite dei 

collaboratori scolastici nei pressi del cancello principale. 

- SCUOLASEC. I GRADO 
 

Da Giovedì 24 Settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario : 
 

Classi I e III : ingresso ore 8.00 – uscita ore 13,30 
 
Solo per le Classi I: Giovedì 24 Settembre ingresso ore 9.00 - uscita ore 13.30 
Il primo giorno di scuola, tenuto conto dell’orario differenziato, un solo genitore munito di 
mascherina potrà accompagnare il proprio figlio all’interno del cortile della scuola. 

 
 

Classi II : ingresso ore 8.10 – uscita ore 13.40. 
 

I genitori avranno cura di affidare e di prelevare i propri figli per il tramite dei 



collaboratori scolastici nei pressi del cancello principale. 
 

Si ricorda ai sigg. genitori che l’autorizzazione all’uscita autonoma firmata all’inizio della 

frequenza della scuola secondaria è valida per tutto il triennio di tale ordine di scuola. 

I genitori degli alunni delle classi I e i genitori che non avessero acconsentito all’uscita autonoma 

possono compilare il modello allegato alla presente e inviarlo via mail all’indirizzo 

vvic83400q@istruzione.it . 

Le disposizioni sopra dettagliate potranno subire modifiche e/o integrazioni in base a 

sopravvenute situazioni logistiche e/o norme ministeriali e indicazioni aggiuntive in termini di 

misure di contenimento del contagio da COVID-19. 

 
Certa di una forte collaborazione da parte di tutti i componenti della nostra comunità scolastica, 

richiamo ancora una volta i principi di responsabilità individuale e di corresponsabilità educativa 

: solo se ognuno di noi rispetterà le regole fondamentali di comportamento previste in questo 

periodo di emergenza sanitaria riusciremo a contenere la diffusione di possibili contagi e a 

svolgere le attività del nostro Istituto in modo sereno e proficuo. 

 
Colgo ancora una volta l’occasione per augurare a voi tutti un buon anno scolastico 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita amezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 
39/93 


