ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737
tel. 099/8884086; fax 099/8880273
PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.edu.it

Ai Docenti tutti
Alle famiglie degli alunni
INGRESSI- USCITE - POSTAZIONI
Scuola Primaria
In ENTRATA, negli orari stabiliti, i genitori lasceranno i propri figli agli ingressi della
scuola come di seguito specificato, dove li attenderanno anche al1’USCITA.
Gli alunni si recheranno autonomamente, attesi dalle proprie insegnanti, alle postazioni
assegnate alle proprie classi.
Solo i genitori delle classi 1^A-B-C-D e classi 2^C-D accompagneranno e preleveranno i
propri figli dal cortile.
Saranno attivati n. 5 ingressi/uscite così distribuiti:
 N. 1 Ingresso/uscita: Porta con scivolo ad affaccio su1 cortile per le classi 1^C - 1^D 2^C - 2^D, ubicate a1 piano TERRA.
 N. 1 Ingresso/uscita: Porta laterale, a destra del cancello principale in via Orsini, per
le classi 1^A-1^B- 3^A - 3^B - 3^C - 3^D ubicate al primo piano.
 N. 1 ingresso/uscita da1 cortile alle spalle della palestra, in prossimità della casa del
custode, per le classi 4^ C — 4^ D — 2^ A — 2^ B ubicate a primo piano.
 N. 1 ingresso/uscita da Viale Stazione n.31, dotato di citofono, per le classi 4^A- 4^
B - 5^ C - 5^ D ubicate a primo piano.
 N. 1 ingresso/uscita da Viale Stazione n. 29 per le classi 5^ A — 5^ B ubicate a piano
terra.
Scuola Secondaria
 N. 1 ingresso/uscita da Via Perosi presso la sede centrale per le classi 2^A e 3^A
ubicate a piano terra
 N. 1 ingresso/uscita da via Mondo Unito per tutte le altre classi ubicate presso il
secondo piano dell’Istituto “Sforza”
Le classi saranno accolte nel cortile dai docenti che guideranno gli studenti lungo i
percorsi, disposti in fila per uno, fino all’entrata in classe. I docenti, coadiuvati dai
collaboratori scolastici, assicureranno una scrupolosa vigilanza, garantendo il rispetto dei

turni di entrata ed uscita, affinchè non si creino assembramenti nel cortile, negli atri, nei
corridoi e lungo le scale, e, perchè gli studenti si muovano all’interno dell’edificio
scolastico:
- in modo ordinato, senza correre né attardarsi
- disponendosi in fila per uno
- mantenendo il più possibile il distanziamento e la destra lungo i percorsi.
INFANZIA
Dal 12 Settembre 2022 al 23 Settembre 2022
Bambini di 3 anni: ENTRATA: h.9.15; USCITA: h.11.30
Bambini di 4 e 5 anni: ENTRATA: h.8.15/h.9.15 USCITA: h.11.30
Dal 26 Settembre 2022
TEMPO RIDOTTO Entrata: h. 08.00/09.00; uscita: ore 12.30/13.00
TEMPO NORMALE Entrata: h. 08.00/09.00; uscita: ore 15.30/16.00
PRIMARIA
12 settembre 2022
CLASSI PRIME : h. 9.15 – h. 12.30
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: h.08.00 - h. 12.30
Dal 13 Settembre 2022 al 23 Settembre 2022
TUTTE LE CLASSI: h. 08.00 — h. 12.30
SECONDARIA
12 settembre 2022
CLASSI PRIME: h. 8.30 – h. 13.00
CLASSI seconde e terze: h. 08.00 – h.13.00
Dal 13 Settembre 2022 al 23 Settembre 2022
TUTTE LE CLASSI: h. 08.00 - h. 13.00
Dal 26 Settembre 2022 l’orario scolastico sarà così articolato:
TUTTE LE CLASSI: entrata h. 08.00; uscita: h. 14.00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa LA GRECA

