
 

 

 

Istituto Comprensivo   “Giovanni XXIII” 

Martina Franca 
Prot.                                                                                                                          del 2 settembre 2019 

 

AVVISO AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Nel  corrente anno scolastico l’avvio per le attività didattiche nella SCUOLA PRIMARIA è definito per il 16 

settembre  2019, l’orario di svolgimento sarà il seguente: 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per n. 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

Le classi 2^F-3^ E -5^ E  con attività di tempo pieno seguiranno il seguente orario 8.00/16.00 dal lunedì al venerdì a 

partire dalla data di attivazione del servizio mensa. 

Al fine di rendere agli utenti un servizio efficace, efficiente e sicuro che consenta, altresì, un regolare svolgimento di 

tutte le attività della Scuola Primaria, si rende opportuna la seguente regolamentazione: 

• Orario d’ingresso: dalle ore 7,55 alle ore 8,00 (il ritardo oltre i 10 minuti sarà giustificato per iscritto dal 

genitore presso l’Ufficio di direzione.) 

Orario delle uscite: 

a) al termine delle attività: alle ore 13.00 (classi 1^-2^-3^ -4^-5^ (tempo 30 h) e ore 16.00 per le classi a tempo 

pieno * e secondo le indicazioni concordate con il Responsabile per la sicurezza. 

b) Solo per esigenze particolari e documentate e previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico sarà autorizzato il 

differimento dell’uscita; 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime sarà consentito l’ingresso per la prima settimana di attività didattica, 

successivamente, gli scolari verranno affidati ai collaboratori scolastici presso gli ingressi. 

Non sarà consentito sostare negli androni o nei pressi delle aule. 

 

Le porte di accesso verranno adeguatamente vigilate dal personale ausiliario dalle 7,45 alle ore 8,30; dalle ore 12,45 alle 

ore 13,15, e dalle ore 15,45 alla 16,15. 

Per ogni ulteriore esigenza occorrerà suonare/bussare per entrare; si raccomanda il rispetto della puntualità in ordine 

agli orari indicati nel presente avviso, non sarà consentito l’accesso nelle classi durante l’attività didattica se non 

autorizzati dal D.S. 

Eventuali autorizzazioni per le uscite autonome degli alunni andranno concordate con lo scrivente. 

L’orario si intende provvisorio fino a nuove determinazioni . 

 

* L’orario per le sezioni a tempo pieno  andrà  a regime a seguito di autorizzazione del Comune. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (dott.  Maria BLONDA) 

 

 




