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Circ. n.27                                                                                                                  Termini Imerese, 6 ottobre 2021   

   

                                                                                                                                               Ai docenti  

Alle famiglie 

p.c al DSGA 

Al sito Web   

dell’I.C  “Tisia d’Imera”                                                                                                                                                                                    

 

OGGETTO :  COMUNICAZIONI 

 

Continuo a chiedere  ai docenti , alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria di primo grado la 

collaborazione e la pazienza per tutti i disguidi causati dai lavori in corso riguardanti le modalità di ingresso 

e di uscita  le quali potrebbero essere soggette ad ulteriori cambiamenti  a seconda delle zone dell’edificio 

interessate dai lavori. Riguardo l’orario d’ingresso del Plesso centrale Tisia d’Imera, comunico che il cancello 

rimarrà aperto fino alle ore 8:20; gli alunni che arriveranno oltre questo orario  entreranno dall’ingresso 

centrale di  via Mazziere accompagnati dal genitore che firmerà il permesso di entrata. Le lezioni di 

strumento del venerdì cominceranno alle ore 14,30  e termineranno alle 17,30. 

Anche per la settimana 11 -15 ottobre si continuerà con l’orario provvisorio di cinque ore; il definitivo 

entrerà in vigore non appena perverrà a scuola relazione scritta sulla tempistica definitiva dei lavori in corso 

e al riguardo seguiranno comunicazioni tramite circolare.   

Per quanto riguarda la scuola primaria è già in vigore l’orario definitivo ; la scuola dell’infanzia , invece,   

partire da lunedì  11 ottobre seguirà il seguente orario: 8:05 -13:05.  

Infine, per la scuola secondaria di primo grado, si ribadiscono le seguenti modalità di ingresso e 

uscita: 

-all’ingresso i docenti devono assolutamente attendere gli alunni e le alunne in classe,  

-all’uscita i docenti devono attendere il suono della campana rigorosamente nelle classi e non nei 

corridoi o nella scala per evitare assembramenti. Al suono della campana le classi usciranno ad una 

ad una nell’ordine di locazione (a cominciare da quella più vicina alla scala fino a quella più 

lontana) e i docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Graziano Patrizia * 
                                                                                            (*)  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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