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A tutto il personale docente 
Alle famiglie 

Registro elettronico 
 

 
Oggetto: orario dal 19 ottobre nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Si comunica che da lunedì 19 ottobre 2020 entrerà in vigore l’orario definitivo. 

Per la scuola dell’Infanzia si manterrà l’orario fino alle ore 14 (con possibilità di prelievo dei bimbi dalle 
13 alle 14, possibilmente concordato con i docenti) fino all’attivazione del servizio di mensa fornito 
dall’Ente locale. 

Gli orari, comprensivi degli scaglionamenti, necessari a prevenire assembramenti negli istituti scolastici 
(compresi i cortili di pertinenza), rimangono invariati per il Plesso Caruano e il Plesso Lombardo Radice 
in merito all’orario di ingresso e vengono adattati a quello di uscita come da prospetti che verranno 
pubblicati sul sito in data odierna. 

Per la sola giornata di lunedì 19 ottobre, le classi del plesso Lombardo Radice ubicate al piano 
terra entreranno 1 ora dopo mantenendo gli scaglionamenti, a causa del completamento di interventi 
edilizi nelle aule durante il fine settimana. 

Si è potuto constatare - in queste prime settimane di scuola - che la collaborazione delle famiglie nelle 
fasi di ingresso e di uscita degli alunni, non generano situazioni di assembramento come richiesto dai 
Protocolli di sicurezza né all’interno dei cortili né all’esterno. 

Purtroppo questo anno scolastico richiede l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica a 
mantenere saldi i fondamenti della prevenzione del coronavirus Covid 19, e anche se ciò non può 
renderci del tutto immuni da eventuali contagi costituisce un buon presupposto per contenerlo. 

Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che a vario titolo - alunni e studenti, famiglie, docenti, 
personale amministrativo, collaboratori scolastici, DSGA, assistenti – si stanno adoperando affinché 
l’attività didattica fruisca in modo proficuo per il conseguimento del successo formativo, malgrado le 
restrizioni necessarie per il contenimento da Covid 19 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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