Istituto Comprensivo
“Martin Luther King”
Caltanissetta

Circ. n. 59
Caltanissetta 13.10.2020
Ai Genitori degli alunni delle classi a Tempo Pieno Scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni delle sezioni Scuola dell’Infanzia
Ai Docenti della Scuola Primaria- Classi Tempo Pieno - M. Abbate e Santa Flavia
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Avvio mensa scolastica
Si comunica ai Docenti e ai Genitori degli alunni, delle classi a Tempo Pieno, Scuola Primaria M. Abbate e Santa Flavia
e Scuola dell’Infanzia, che a partire dal 19.10.2020 sarà avviato il servizio di mensa scolastica.
A partire dalla suddetta data l’orario delle lezioni e l’organizzazione ingresso/uscita saranno i seguenti:

PLESSO M. ABBATE
(Da Lunedì a Venerdì)
INGRESSO
Ore 8:00 classi prime e seconde - 1A - 1C INGRESSO 1° CANCELLO (DI FRONTE PENSILINA)
2A - 2C INGRESSO 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)
Ore 8:10 classi terze e quarte -

3A - 3C INGRESSO 1° CANCELLO (DI FRONTE PENSILINA)
4A - 4C INGRESSO 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)

Ore 8:20 classi quinte -

5A – 5C INGRESSO 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)

USCITA
Ore 16:00 classi prime e seconde -

1A - 1C 1° CANCELLO (DI FRONTE PENSILINA)
2A - 2C 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)

Ore 16:10 classi terze e quarte - 3A - 3C 1° CANCELLO (DI FRONTE PENSILINA)
4 A - 4C 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)
Ore 16.20 classi quinte -

5A – 5C 2° CANCELLO (ACCANTO SCUOLA DELL’INFANZIA)
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I genitori, all’orario previsto per l’ingresso, possono accompagnare i loro figli fino al cancello della scuola, gli alunni
raggiungeranno la POSTAZIONE DI RACCOLTA SITUATA NEL CORTILE ADIACENTE il cancello d’ingresso e ad attenderli
troveranno gli insegnanti della prima ora.
USCITA
Al termine delle lezioni, al suono della campanella, gli alunni usciranno in modo ordinato rispettando l’ordine
prestabilito.
Per consentire il deflusso ordinato degli alunni e la loro sicurezza, i genitori o i loro delegati attenderanno l’uscita
delle classi ai cancelli di accesso esclusivamente all’orario previsto, evitando di accalcarsi o di stazionare in
prossimità degli ingressi principali dell’edificio.
In caso di avverse condizioni metereologiche (pioggia) gli alunni entreranno e usciranno dal 1° cancello secondo
l’orario di ingresso/uscita e la raccolta degli stessi avverrà sotto la pensilina presente all’ingresso principale. In
quest’ultimo caso, i genitori sono pregati di evitare assembramenti davanti il cancello, allontanandosi dallo stesso
subito dopo l’ingresso/uscita dei propri figli dalla scuola.

PLESSO SANTA FLAVIA

INGRESSO
Ore 8:00 classi prime e seconde (1A - 2A )
Ore 8:10 classe terza (3A )
USCITA
Ore 16:00 classi prime e seconde (1A - 2A)
Ore 16:10 classe terza (3A)
I genitori possono accompagnare i loro figli fino al cancello della scuola, gli alunni raggiungeranno POSTAZIONE DI
RACCOLTA SITUATA NEL CORTILE ADIACENTE il cancello d’ingresso e ad attenderli troveranno gli insegnanti della
prima ora.
USCITA
Al termine delle lezioni, al suono della campanella, gli alunni usciranno in modo ordinato rispettando l’ordine
prestabilito.
Per consentire il deflusso ordinato degli alunni e la loro sicurezza, i genitori o i loro delegati attenderanno l’uscita
delle classi ai cancelli di accesso, evitando di accalcarsi o di stazionare in prossimità degli ingressi principali
dell’edificio.
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SCUOLE DELL’INFANZIA LEONE XIII – UNRRA CASAS – SANTA FLAVIA - ANDERSEN
Ingresso -

8:00 alunni di 5 anni

-

8:15 alunni di 4 anni

-

8:30 alunni di 3 anni

-

15:15 alunni di 3 anni

-

15:30 alunni di 4 anni

-

15:45 alunni di 5 anni

Uscita

I bambini entreranno accompagnati da un solo genitore, e si recheranno in classe dalle porte di accesso esterne
alla propria aula. Sarà cura dello stesso mantenere la distanza, rispettando le regole di distanziamento. È fatto
divieto ai genitori sostare negli spazi del giardino della scuola e/o fare assembramenti nelle vicinanze (compreso
davanti il cancello d’ingresso all’edificio scolastico).

Il Dirigente Scolastico
Rosa Cartella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 DL.vo 39/1993
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