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Prot. n°   (vedi segnatura)  Ceglie Messapica, 17/09/2020 

 

 Ai  Genitori degli alunni  

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Al  DSGA 

 All’ Albo/sito web 

  LORO SEDI 

 

CIRCOLARE N. 10 
 

OGGETTO:  modalità organizzative avvio anno scolastico 

 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che: 
 

 Lunedì 21 settembre p.v dalle ore 17:30 alle ore 18:15, nell’atrio d’ingresso della 

scuola Primaria “E.De Amicis”, si svolgerà un incontro rivolto ai genitori degli alunni 

iscritti al primo anno di Scuola dell’Infanzia per illustrare l’assetto didattico e 

organizzativo della scuola dell’infanzia e, nello specifico, dei tre plessi. Nel corso della 

riunione sarà comunicata la formazione delle sezioni. In virtù dell’emergenza sanitaria 

determinata dal CoVid-19 ed in ottemperanza alle disposizioni legislative al riguardo, 

l’incontro si terrà all’aperto. Si richiede la presenza di un solo genitore, il quale sarà 

munito di mascherina ed adotterà tutte le misure finalizzate al contenimento del virus; 
 

 I giorni 24 e 25 settembre pp.vv.: 

 gli alunni iscritti al primo anno di Scuola di ogni ordine e grado osserveranno l’orario 

scolastico dalle ore 09:00 alle ore 12:00;  

 gli alunni iscritti agli anni successivi al primo osserveranno l’orario dalle ore 08:00 

alle ore 13:00 come descritto nella circolare relativa alle misure organizzative per la 

prevenzione e il contenimento del CoVID 19 del 16/09/2020; 
 

 dal 27 settembre al 2 ottobre pp.vv.: 

 gli alunni di Scuola dell’Infanzia osserveranno l’orario secondo le modalità descritte 

nella circolare relativa alle misure organizzative per la prevenzione e il contenimento 

del CoVID 19 del 16/09/2020; 

 gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado osserveranno l’orario dalle ore 

08:00 alle ore 13:00 seguendo le modalità descritte nella circolare relativa alle 

misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del CoVID 19 del 

16/09/2020. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Dabbicco 


