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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

 

Circ. 19 

Oggetto: tempo scuola e organizzazione scuola primaria e secondaria a partire dal 05 ottobre  

 

Si comunica all’intera comunità scolastica che la settimana entrante il tempo scuola sarà il 

seguente: 

SCUOLA PRIMARIA ore 8.00-13:30 (TUTTE LE CLASSI) 

SCUOLA SECONDARIA ore 8.00-14-00 

Per rafforzare la continuità fra i due ordini di scuola, le classi quinte della scuola primaria 

saranno allocate nel plesso “Giovanni Pascoli” nel modo seguente: 

primo piano: classi V B e V E 

piano terra: (accanto all’aula docenti): classe V D 

piano terra: (ex laboratorio di ceramica): classe V C 

piano sottoterra (auditorium): classe V A 

Le classi V B, V D, V E entreranno e usciranno dall’ingresso di sinistra, posto al fianco della 

palestra coperta; le restanti due quinte entreranno e usciranno dall’ingresso di via Foggia. 

La permanenza della classe VD (a tempo pieno) nel plesso della scuola “Pascoli” sarà 

determinata dalle modalità con cui si effettuerà, eventualmente, la refezione scolastica, 

modalità che saranno concertate con la nuova amministrazione comunale e con il “Secondo 

Istituto Comprensivo”. 

Nel padiglione A della scuola “Edmondo De Amicis” saranno allocate stabilmente le seguenti 

classi: 
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piano terra (partendo dalla sinistra e proseguendo in senso antiorario): classi I C, II C, III C, 

I A, II D; 

primo piano (partendo dalla sinistra e proseguendo in senso antiorario): classi III B, II A, I 

B, II B. 

Nel padiglione B della scuola “Edmondo De Amicis” saranno allocate stabilmente le seguenti 

classi (partendo da sinistra e proseguendo in senso antiorario): IV A, IV B, III A, IV C (ex 

laboratorio multimediale), IV D. 

Gli alunni delle classi prime continueranno a entrare dieci minuti dopo e a uscire cinque minuti 

prima. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il plesso “Giovanni Pascoli” sarà sede di 

seggio elettorale per il ballottaggio relativo alle elezioni comunali e che pertanto, 

per tutte le classi ivi allocate (comprese le classi quinte della primaria), l’attività 

didattica sarà sospesa nei giorni di lunedì 5 e martedì e 6 ottobre e riprenderà 

regolarmente il giorno mercoledì 7 ottobre, dopo la sanificazione industriale. I 

docenti delle classi quinte che hanno ore di potenziamento, durante i due giorni di 

sospensione dell’attività didattica, saranno a disposizione della scuola primaria 

solo in relazione a quelle specifiche ore. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che hanno dimostrato solidarietà e 

comprensione in questa situazione imprevista, vivendo un disagio, seppur di pochi giorni, e 

si ringraziano, inoltre, l’amministrazione comunale per la sollecitudine degli interventi e i miei 

collaboratori, il prof. Pietro Sternativo e l’insegnante Tonia Cavallo. 

Infine, da parte di tutta la comunità, un ringraziamento sentito e accorato va ai collaboratori 

scolastici che hanno lavorato ogni pomeriggio per poter rendere, in tempi record, le nuove 

aule fruibili e pronte ad accogliere gli studenti. Si tratta di figure il cui lavoro, spesso, non 

riceve la giusta gratificazione ma che, invece, soprattutto in questo frangente, sono state 

cruciali nel mantenere la promessa di ripristinare il turno mattutino per tutte le classi nei 

tempi convenuti.  
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Per questa ragione, sento di dover ringraziare uno per uno tutti coloro che hanno dato la 

propria disponibilità al lavoro extra pomeridiano, svolto, in modo forsennato, unicamente 

avendo a cuore il benessere dei ragazzi e delle famiglie: Concetta Laviola, la principale 

artefice di questo “miracolo”, Grazia Francioso, Lucia Padula, Brunella Caramia, 

Francesco Lanzillotti, Angelo Suma, Andrea Caramia, Paola Boselli, Nicola Gualtieri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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