
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 
 

      Lampedusa, 13 settembre 2017 

 

Ai docenti 

e ai genitori degli alunni  

 della Scuola di Linosa 

 

Alla Responsabile di plesso 

Ai collaboratori scolastici in sevizio 

nei plessi di Linosa 

 

Agli Atti e al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni logistico-organizzative e disposizioniin materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.vo 

n. 81/2001 e s.m. e i) 

Con la presente, al fine di rendere più agevole l’inizio del nuovo anno scolastico, si dispone quanto segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

o Orari delle  mese di settembre: 

 Dal 14 al 30 settembre ore 8.30-12.30; 

 Dal  2 ottobre in poi ore 8.15-13.15. 

SCUOLA PRIMARIA 

o Orari del mese di settembre: 

 14, 15 e 16 settembre ore 8,30-11,30; 

 Dal 18 al 30 settembre ore 8,30-12,30; 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E 1° LICEO SCIENTIFICO 

o Orari del mese di settembre: 

 14, 15 e 16 settembre ore 8,30-11,30; 

 Dal 18 al 30 settembre ore 8,30-12,30; 

 

o Disciplina degli ingressi:  

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e precisamente alle  ore 8,25.  

o Le classi al suono della prima campanella, alle ore 8,25, raggiungeranno le aule di 

appartenenza, dove i docenti saranno ad attendere; 
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 Disciplina delle uscite: 

 

o Le classi al suono della campanella, alle ore 11.30/12.30/13,30, accompagnate dai 

docenti saranno licenziate davanti all’uscita. 

La docente Responsabile di plesso richiederà la massima collaborazione di tutti i docenti in servizio e del 

collaboratore scolastico, tutti fortemente responsabili, nei momenti di entrata e di uscita degli alunni, 

dell’accoglienza e della riaffido degli alunni ai genitori. 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. e si augura un sereno inizio di anno scolastico 2017/18. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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