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ANNO SCOLASTICO 2022/23 

CIRCOLARE N° 77 

 

 

 

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

del plesso “ De Amicis” di Calatafimi Segesta 

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria 

del plesso “ De Amicis” di Calatafimi Segesta 

 

Al DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: disposizioni urgenti per l’accesso e l’uscita degli alunni  del  Plesso “ De Amicis” 

 

Viste le richieste avanzate dai genitori degli alunni frequentanti il plesso “ De Amicis”; 

Viste le richieste dei docenti; 

si comunica che a partire da mercoledì 23 novembre 2022, in maniera temporanea e previa verifica 

del buon funzionamento della soluzione adottata, tutti gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale 

per l’accesso a scuola.  

Gli alunni della Scuola primaria entreranno a scuola a partire dalle ore 7:55 e saranno accolti nel 

corridoio centrale dai docenti della prima ora.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno a partire dalle ore 08:15 e fino alle 09:00. I Sigg. 

genitori affideranno i figli al personale della scuola che avrà cura di accompagnarli in classe. 

Alle ore 13:00 usciranno gli alunni delle classi a tempo normale della scuola primaria utilizzando 

l’ingresso principale. 
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Dalle ore 13:05 alle ore 13:15 usciranno prima gli alunni delle sez. C e poi quelli della  sez. D della 

scuola dell’infanzia.  

Le classi a tempo pieno della scuola primaria usciranno alle ore 16:00 dall’ingresso principale 

secondo il seguente ordine: 

IV B- I B – II B- III B- V B 

Le sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale usciranno a partire dalle ore 16:05 secondo il 

seguente ordine: 

sez. F, sez.C, sez A. 

I Sigg. genitori potranno accompagnare e prelevare  i propri figli al cancello. Non sarà consentito 

sostare nello spazio antistante gli ingressi al plesso. 

Un collaboratore scolastico, tra quelli in servizio, si occuperà di sorvegliare l’ingresso e di evitare 

assembramenti all’interno dei locali scolastici.   

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


