
 
 

 

CIRCOLARE  n.  9 
 

Al Personale Docente di 

Infanzia- Primaria – Sec. 1° grado 
 

Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

SEDE 

 

Oggetto: Orario Prolungato delle Lezioni   anno scolastico 2019-20 
                    in vigore da lunedì 30 set a venerdì 11 ottobre 2019 
               plessi scolastici di via Archimede – via Fava 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che in esecuzione alle delibere degli OO.CC. e a motivo del perdurare delle 

afose temperature estive, da lunedì 30 set 2019 e fino a venerdì 11 ott 2019 si osserverà l’Orario 

Prolungato delle Lezioni per tutti gli Ordini di scuola. Esso viene articolato: 

 

plesso centrale via Archimede 
 

dalle ore 08,00 alle ore 14,00           Scuola  SECONDARIA 1° grado 

                                                            settimana corta dal LUN al VEN orario definitivo 

                                                            Ingresso/Uscita Studenti laterale da via Capitano Cultrera 

 

 

     dalle ore 08,00 alle ore 13,00            Scuola  PRIMARIA tempo normale 

                                                                  settimana corta dal LUN al VEN  

                                                                  Scuola  PRIMARIA tempo pieno 

                                                            settimana corta dal LUN al VEN 

                                                                  mensa scolastica non attivata dall’ente locale 

                                                                  Ingresso/Uscita Alunni portone da via Archimede 

 
I Docenti di scuola Primaria accoglieranno e consegneranno i loro alunni nelle postazioni interne al 

cortile della scuola secondo l’Interclasse di riferimento, per l’accesso alle palazzine dai percorsi laterali 

esterni, confermando la propria presenza a scuola 5 minuti prima del suono della sirena (ingresso) e 

assicurandosi della presenza dei Genitori e/o adulti delegati 10 minuti dopo il suono della sirena.  

Eventuali ritardi delle Famiglie comporteranno la consegna degli alunni ai Collaboratori Scolastici, 

entro i locali dell’istituto fino all’arrivo degli adulti. Si chiede alle SS.LL. di segnalare situazioni croniche 

di continuo ritardo, sia in ingresso che in uscita. 

Si precisa che il portone d’ingresso verrà chiuso dai Collaboratori dopo 15 minuti dall’inizio delle 

lezioni e riaperto 15 minuti prima dell’uscita delle classi. In caso di intemperie (pioggia) gli alunni 

entreranno e usciranno dal portone centrale, nel rispetto costante degli orari fissati senza deroghe.  

Ritardi in ingresso e anticipi in uscita dovranno sempre essere autorizzati dal DS o dai Collaboratori. 

  



I Docenti dei vari ordini cureranno l’informazione oraria alle Famiglie per iscritto. 

I Laboratori multidisciplinari, nella possibile scansione oraria e gestiti da tutti i docenti, (tempo 

normale, tempo pieno, sostegno, IRC, L2) potranno essere attivati preferibilmente il Mercoledì. 

 

La Programmazione settimanale delle attività didattiche pari a n. 2 ore  

partirà da  lunedì   30 set  2019  dalle ore  15,30  alle ore 17,30 
eventuali variazioni con nuova comunicazione circolare. 

 

Si esortano le SS.LL. a progettare le attività didattiche disciplinari e/o laboratoriali deliberate  

 

 

plesso staccato via Fava 
 

dalle ore 08,00 alle ore 13,00      Scuola INFANZIA  
                                                       sezioni anni 4 e 5 orario intero 

                                                       sezioni anni  3 orario flessibile inserimento prime sezioni 

                                                       mensa scolastica non attivata dall’ente locale 

 

I Docenti dei vari ordini cureranno l’informazione oraria alle Famiglie per iscritto. 

 

La Programmazione mensile delle attività didattiche pari a n. 2 ore  

partirà da  lunedì   30 set  2019  dalle ore  15,30  alle ore 17,30 
da svolgersi nel plesso centrale:  eventuali variazioni con nuova comunicazione circolare. 

 

       

Si precisa che tale soluzione oraria temporanea, permette il recupero parziale delle ore di cattedra non 

effettuate durante le prime settimane di Lezione, nel corrente anno scolastico. 

 

 

ROSOLINI, 25 set 2019 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Salvatore  Lupo 


