
ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - AOO_TPIC81300B - PROTOCOLLO GENERALE 
Prot. 0004679/U del 20/10/2020 20:28:19 VARIE PERSONALE 

      
Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”   

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311   

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817   

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b  

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

CIRCOLARE N. 45  

  

Ai Sigg. Docenti Scuola Infanzia  

LORO SEDI  

  

Al Direttore S.G.A.   

Per gli adempimenti di competenza  

  

Oggetto: comunicazione di servizio  

  

Si comunica che l’orario di servizio che le SS.LL. dovranno osservare è il seguente:  

➢ Turno antimeridiano dalle 08:15 alle ore 13:15 plessi Calatafimi Segesta – dalle ore 08:10 alle 

ore 13:10 plesso Bruno;  

➢ Turno pomeridiano dalle ore 11.15 alle ore 16.15 plessi Calatafimi Segesta - 11.10 alle ore  

16.10 plesso Bruno.  

Gli alunni potranno entrare in classe non più tardi delle ore 08.45 e saranno prelavati dai genitori per 

il turno antimeridiano, dalle ore 13.00 alle 13.15 dai plessi di Calatafimi-Segesta, dalle 13.00 alle 

13.10 dal plesso Bruno e in orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle 16.15 dai plessi di Calatafimi-

Segesta, dalle 16:00 alle 16:10 dal plesso Bruno.   

Si rammenta alle SS.LL. che gli alunni saranno affidati esclusivamente ai genitori, ovvero alle persone 

che gli stessi hanno delegato per iscritto.  

Il permesso di uscita dovrà essere autorizzato dal docente in servizio nella classe.   

Infine, in caso di assenza del docente titolare, gli alunni della sezione interessata non dovranno mai 

rimanere privi di vigilanza, pertanto si occuperanno dell’organizzazione di quest’ultima i docenti 

Responsabili di plesso o, in loro assenza, i docenti di seguito riportati:  

   

PLESSO “DE AMICIS”  

Ins. Mastrantoni Valentina  

  

PLESSO “SASI”  

Ins. Olivieri Maria Stella  
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PLESSO “BRUNO”  

Ins. Genua Maria Luisa  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emilia Sparacia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


