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Prot.n.1444/A15      Carolei, 08 Ottobre 2020  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Orario di funzionamento IC.  Carolei – Dipignano  Aggiornamento 

 

Si comunica che, in considerazione delle azioni organizzative in corso di definizione legate 
all’emergenza Covid, al completamento dell’organico docenti ed ATA, ai recenti spostamenti di sede di 
alcuni plessi, ai servizi erogati dagli Enti locali per trasporto scolastico e mensa, sentito il parere di 
docenti e genitori, in conformità con quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Istituto, 
l’orario attualmente in vigore è prorogato per altre due settimane, ovvero fino al 23 Ottobre 
c.a., in tutti i plessi e succursali dell’Istituto. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina durante le fasi di ingresso e di uscita per 
tutte le persone presenti (alunni, genitori, docenti, autisti, accompagnatori,ecc.). 

Per quanto riguarda la sede di Dipignano sono definite le seguenti modalità: 

INGRESSO 

Alunni con Scuolabus Cortile interno 

Alunni primaria accompagnati dai genitori Cortile interno o portone laterale 

Alunni secondaria accompagnati o autonomi Portone frontale 

USCITA 

Alunni con scuolabus Cortile interno 

Alunni primaria prelevati dai genitori Cortile interno 

Alunni secondaria prelevati o autonomi Portone frontale 

Gli alunni che viaggiano con Scuolabus all’uscita vengono fatti salire sui mezzi 5 minuti prima della fine 
delle lezioni. I genitori che devono prelevare i propri figli possono accedere nel cortile interno 
solo dopo che gli Scuolabus siano partiti ed abbiano sgomberato il cortile.    

Per la sede di Carolei Corso Mazzini l’ingresso e l’uscita deve avvenire rispettando la segnaletica 
indicata per i vari plessi presenti, con differenziazione delle porte utilizzate. 

Per la sede di Carolei sede centrale è necessario evitare l’assembramento nell’atrio esterno coperto, 
utilizzando lo spazio all’aperto, che rimane il più possibile privo di automobili parcheggiate, ed 
avvicinandosi alla porta solo durante la fase di uscita della classe del proprio figlio. 

Per la sede di Domanico valgono analoghe disposizioni sulla salita degli alunni sugli Scuolabus che 
deve avvenire prioritariamente rispetto agli alunni prelevati dai genitori. E’ inoltre necessario 
scaglionare le classi al’uscita per consentire il mantenimento delle distanze minime di sicurezza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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