Organizzazione Plessi anno scolastico 2018/19
Sede Centrale Scuola Secondaria orario scolastico ore 08.10-13.10 / 16.10 nei giorni del rientro
(lunedì-mercoledì) per la sez. C:
-

-

entrata ingresso palestra dalle ore 08.00; gli alunni stazioneranno nel corridoio adiacente
all’ingresso fino alle 08.05 quando saliranno ai piani, attesi dai rispettivi docenti della prima ora, in
servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
uscita palestra, gli alunni che usufruiranno dello scuolabus si recheranno presso l’uscita verso il
Museo del Territorio.

Sede Centrale Scuola Primaria ex “Luzio” orario scolastico ore 08.10-13.10 / 16.10 nei giorni del
rientro:
-

-

entrata ingresso principale dalle ore 08.00, salvo autorizzazione scritta in segreteria; tutti gli alunni
attenderanno l’arrivo dei docenti nell’atrio sorvegliati dai collaboratori; i docenti della prima ora, in
servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accompagneranno gli alunni nelle rispettive aule del
primo piano o del Museo del Territorio;
uscita ingresso principale, gli alunni accompagnati dai docenti saranno affidati ai rispettivi genitori
o adulti da loro delegati; le classi prime usciranno per ultime; gli alunni che usufruiranno dello
scuolabus, 5 minuti prima della fine delle lezioni, saranno prelevati dal collaboratore e
accompagnati allo scuolabus.

Plesso Via D’Alessandro Scuola Primaria ex “Luzio” orario scolastico ore 08.00-16.00 / 13.00 nei
giorni del rientro per la classe 5°A T.O.:
entrata ingresso principale (cancello grande) dalle ore 07.50, salvo autorizzazione scritta in
segreteria; tutti gli alunni attenderanno l’arrivo dei docenti nell’atrio sorvegliati dai collaboratori; i
docenti della prima ora, in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accompagneranno gli
alunni nelle rispettive aule;
- uscita ingresso principale (cancello grande), gli alunni accompagnati dagli insegnanti saranno
affidati ai rispettivi genitori o adulti da loro delegati che sosteranno nello spazio all’aperto di fronte
all’ingresso; le classi prime usciranno per ultime.
Successivamente i docenti affideranno al collaboratore presente all’uscita gli alunni i cui genitori
non siano ancora presenti, poi transitando sul marciapiede interno alla recinzione, accompagneranno
gli alunni allo scuolabus, uscendo dal cancelletto laterale davanti al quale stazioneranno allineati uno
davanti all’altro gli scuolabus e li affideranno agli autisti che li attendono all’interno.
N.B.
- Il cancelletto laterale rimarrà sempre chiuso fino all’ora di uscita degli alunni.
- Il cancello grande sarà aperto: - la mattina fino alle ore 8.30;
- per pranzo ore 12.00 - 12.20; ore 12.50 – 13.10; ore 13.50 – 14.10;
- uscita dalle ore 15.50 alle ore 16.30.
Al di fuori dell’orario scolastico non sarà permesso l’accesso ad alunni e genitori, se non autorizzati,
all’interno della recinzione.
Per questo plesso alcune indicazioni potrebbero cambiare dopo un periodo di sperimentazione.
-

Plesso CESOLO Scuola Primaria Cesolo orario scolastico ore 08.10-16.10:
- entrata ingresso principale dalle ore 08.00, salvo autorizzazione scritta in segreteria; tutti gli alunni
attenderanno l’arrivo dei docenti nell’atrio sorvegliati dai collaboratori; i docenti della prima ora, in
servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accompagneranno gli alunni nelle rispettive aule;
- uscita ingresso principale gli alunni accompagnati dai docenti fuori dal cancello saranno affidati ai
rispettivi genitori o adulti da loro delegati e indirizzati ai rispettivi scuolabus; gli alunni che
usufruiranno dello scuolabus per San Severino, regolarmente autorizzati, usciranno alle 15.50 e
accompagnati dal collaboratore allo scuolabus.
E’ fatto assoluto divieto ai genitori attendere i propri figli all’interno dei locali scolastici o accedervi, se
non per comprovate esigenze (es. firma delle autorizzazioni)
Al di fuori dell’orario scolastico non sarà permesso l’accesso ad alunni e genitori, se non autorizzati,
all’interno della recinzione.

San Severino M. 06/09/2018
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