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AGIRA  20-09-2019 

Circolare n. 12 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

ALBO SCUOLA 

 

Oggetto: Organizzazione e orario di funzionamento prima e dopo l’attivazione del servizio mensa 

 

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, l’organizzazione e l’orario di funzionamento 

dell’attività didattica prima e dopo l’attivazione del servizio mensa saranno i seguenti: 

 Da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre l’orario di funzionamento del tempo scuola per tutte le 

classi sarà il seguente: 

- Infanzia (40 ore): dalle 8.00 alle 13.30 (da lunedì a venerdì) 
- Infanzia (25 ore): dalle 8.00 alle 13.00 (da lunedì a venerdì) 
- Primaria (tempo normale e tempo pieno):  

lunedì: dalle 8.00 alle 13.00 

da martedì a venerdì: dalle 8.00 alle 13.30 

- Secondaria di primo grado: dalle 8.00 alle 13.00 (da lunedì a venerdì) 
 

 Da lunedì 30 settembre e fino al termine dell’anno scolastico l’orario sarà il seguente: 

- Infanzia (40 ore): dalle 8.00 alle 16.00 (da lunedì a venerdì) 

- Infanzia (25 ore): dalle 8.00 alle 13.00 (da lunedì a venerdì) 
- Primaria tempo normale:  

lunedì: dalle 8.00 alle 13.00 

da martedì a venerdì: dalle 8.00 alle 13.30 

- Primaria tempo pieno: dalle 8.00 alle 16.00 

- Secondaria di primo grado tempo normale: dalle 8.00 alle 14.00 (da lunedì a venerdì) 

- Secondaria di primo grado tempo prolungato:  

dalle 8.00 alle 14.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) 
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dalle 8.00 alle 17.00 (martedì e giovedì) 

In attesa dell’attivazione del servizio mensa, per l’infanzia e la primaria verrà data possibilità ai genitori di 

scegliere se dare un panino ai propri figli, portare un pranzo da casa oppure prelevare i figli, portarli a casa 

e riconsegnarli a scuola nella fascia oraria 12.30-14.00. Tale possibilità verrà meno nel momento in cui si 

attiverà il servizio mensa. 

Per i due rientri pomeridiani previsti per gli studenti di scuola secondaria di primo grado viene data solo la 

possibilità di consumare un panino portato da casa la mattina. 

 

In merito all’organizzazione della giornata scolastica si delibera che in tutti i plessi e in tutti gli ordini di 

scuola il portone di ingresso sarà chiuso alle ore 8.15. 

Dopo tale orario gli studenti avranno sempre la possibilità di entrare a scuola suonando il campanello. A 

meno che non ci sia sorveglianza costante del personale, durante l’attività didattica il portone di ingresso 

resterà chiuso. 

Per l’uscita degli alunni in tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola il portone sarà aperto cinque minuti 

prima rispetto all’orario di uscita degli alunni. 

Nel plesso Marconi, al fine di favorire un deflusso ordinato degli alunni dai due piani, si prevede lo squillo di 

due campane distinte: la prima autorizzerà l’uscita degli alunni di primo e secondo anno, la seconda l’uscita 

delle altre classi. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Ciurca 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


