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Castrovillari, 02/12/2020 

 

Circolare n. 52 

A.S. 2020/21 Ai Genitori degli alunni interessati 

 

Ai docenti interessati 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Disposizioni orario di ingresso e di uscita plesso V. Squillaci di Via Roma 

 

Considerata la consegna ufficiale dei locali di Via Roma, gli alunni del plesso “V. Squillaci” 

ritorneranno, a partire da giovedì 03 dicembre 2020, nella sede originaria.  

Al fine di garantire un migliore e sicuro accesso al plesso scolastico da parte degli allievi, nonché 

per evitare assembramenti davanti agli ingressi, con la presente viene disposta la seguente 

variazione agli orari di ingresso ed uscita già comunicati con precedente disposizione: 

 

INGRESSO N.1 (destra) 

 

Entrata Ore 08:25 – Classi 3^A, 3^B; 3^C; - Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08.35 – Classi 1^A, 1^B; - Uscita: ore 13:00 

Entrata Ore 08:40 – Classi 1^C, 1^D e 1^E - Uscita: ore 13:00  

 

INGRESSO N. 2 (sinistra) 

 

Entrata Ore 08:25 – Classi 5^A e 5^B; Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08:35 – Classi 4^ A e 4^B; Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08:40 – Classi 2^A e 2^B; Uscita: ore 13:00 

 

 Al fine di evitare assembramenti si ricorda a tutti i Genitori: 

- che è vietato entrare con la propria automobile all’interno del cancello; 

- che è consentito accompagnare il proprio figlio a scuola a un solo adulto di riferimento, 

munito di mascherina e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, come previsto 

dal Regolamento d’Istituto anti-COVID; 
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- che ogni genitore deve raggiungere l’uscita dal cancello subito dopo aver lasciato il proprio 

figlio alle insegnanti o averlo prelevato a fine lezione senza attardarsi a parlare con altri 

genitori; 

- che all’uscita non bisogna accalcarsi davanti ai portoni al fine di consentire alle insegnanti di 

restituire ogni alunno al proprio familiare; 

- che bisogna rispettare l’orario su esposto sia in ingresso che in uscita 

 

 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 


