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      Lampedusa, 12 settembre 2017 

 

Ai docenti 

e ai genitori degli alunni  

 della scuola dell’Infanzia  

 

Al Responsabile di plesso 

Ai collaboratori scolastici in sevizio 

nel plesso “Taviani” 

 

 

Agli Atti e al DSGA 

 

 

Oggetto: Indicazioni logistico-organizzative e disposizioni in 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: 

• Orari delle lezioni mese di settembre (sezioni Arancio, Viola, Gialla, Rossa, Celeste e 

Arcobaleno) 

o Dal 14  e 30  settembre 2017  ore 8.15-12.15 

o  22 e 23 chiusura per festa Santo Patrono; 

o Dal 2 ottobre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,15  alle ore 13,15 per tutte le 

sezioni  

• Orari delle lezioni mese di settembre (sezioni Verde, Azzurra e Celeste per il gruppo 

dei bambini e delle bambine anticipatori)  

o 14 e 15 settembre ore 9.00 accompagnati dai genitori 

o Dal 18 al 21 settembre ore 8.15- 11.15 (flessibilità progetto accoglienza) 

o 22 e 23 chiusura per festa Santo Patrono; 

o Dal 25 al 30 settembre ore 8.15- 11.15/12.15 (flessibilità progetto accoglienza) 

o Dal 2 ottobre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,15  alle ore 13,15 per tutte le 

sezioni  
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• Disciplina degli ingressi: (avverrà sempre dal cancello di via Stazzone) 

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle attività e precisamente alle ore 
8,10.  

 Sarà in vigore il servizio accoglienza per i genitori lavoratori che ne faranno richiesta 
con ingesso degli alunni alle ore 8.00; 

 I bambini più piccoli saranno accompagnati in sezione dai genitori che, senza 
indugiare, si allontaneranno; 

 I bambini delle sezioni di 4 e 5 anni potranno essere lasciati liberi al portone di 
ingresso per raggiungere la sezione autonomamente e  serenamente; 

 Alle ore 8,30 il cancello verrà definitivamente chiuso (sarà ammessa tolleranza fino 
alle ore 8,45 esclusivamente nel mese di settembre). 

 

• Disciplina delle uscite:( avverrà sempre dal cancello di via Stazzone) 

 

 Alle ore 13.00 verrà aperto il cancello per consentire ai genitori l’ingresso presso i 

locali della scuola al fine di prelevare i propri figli in sezione; 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare per l’attenta e disciplinata 

affluenza dei genitori e per la sorveglianza sui minori; 

 Un’unità di collaboratore scolastico, a turno, provvederà alla sorveglianza davanti 

al portone principale stando attenti all’incolumità dei bambini e delle bambine; 

 Nessun alunno può uscire dalla scuola se non prelevato personalmente dai genitori 

o da persone incaricate con delega scritta (vedi Regolamento di Istituto). 

 

Il docente Responsabile di plesso e tutti i docenti in sevizio si impegneranno affinché tali 

disposizioni vengano rispettate, richiedendo la massima collaborazione dei collaboratori scolastici 

che sono  fortemente responsabili, nei momenti di entrata e di uscita degli alunni, dell’accoglienza 

e del 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 


