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CIRCOLARE N. 93                                                        Ardore Marina, 05/02/2021

                                                  Al personale docente
Ai genitori degli alunni

Agli alunni
Al Personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Al sito web
  
OGGETTO: Attivazione nuovi orari per la Scuola primaria e secondaria di Ardore
Marina e Benestare con decorrenza da lunedì 8 febbraio 2021

Facendo seguito alla circolare n. 92 del 29 gennaio 2021, si comunica che da
lunedì 8 febbraio 2021 saranno in vigore i nuovi orari per i plessi scolastici di
Ardore Marina e Benestare centro.
Tutte le classi di Scuola secondaria osserveranno in ciascun plesso  lo stesso
orario.
Per le classi a tempo prolungato saranno forniti a breve aggiornamenti.
Definiti gli accordi con i rispettivi Comuni, ai quali è stata data oggi conferma
dell'applicazione progressiva della delibera del Consiglio d'Istituto, già avviata in
altri  plessi,  si  ritiene  opportuno,  in  considerazione della  necessità  di  regolare
l'ingresso e l'uscita degli alunni in funzione dei nuovi orari, impartire le seguenti
disposizioni:

1. per i plessi di Ardore vi saranno variazioni negli orari di uscita. Sia gli
alunni di Scuola primaria sia gli alunni di Scuola secondaria che fruiscono
del servizio scuolabus usciranno dalle aule in anticipo rispetto agli altri e
raggiungeranno  lo  scuolabus.  I  collaboratori  scolastici  in  servizio
assicureranno la massima vigilanza durante l'uscita. Le referenti di plesso,
coadiuvate  dai  docenti  dell'ultima  ora,  coordineranno  tali  operazioni,
facendo sì che si svolgano in ordine e senza assembramenti;

2. per il plesso di Benestare, nel quale i 2/3 della popolazione scolastica sono
pendolari e fruiscono del servizio scuolabus, che è organizzato con doppia
corsa  all'ingresso  e  all'uscita,  sarà  anche  applicato  il  criterio  dello
scaglionamento: in particolare all'uscita è necessario che i pendolari escano
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dalle aule, opportunamente vigilati, in anticipo, raggiungendo lo scuolabus in
attesa.

Si fa presente che la Ditta Mediterraneabus ha modificato gli orari negli ultimi
giorni.
Il  pullman per  gli  alunni  pendolari  dei  Comuni  limitrofi  frequentanti  la  scuola
secondaria di Ardore Marina fa tappa ad Ardore Marina alle ore 13,50, secondo
quanto comunicato alla  scuola dopo l'introduzione dei  nuovi  orari  dalla  Ditta
stessa.
Gli alunni pendolari che viaggiano con il pullman delle 13,50 presenteranno alla
scuola richiesta di uscita anticipata e di uscita autonoma entro lunedì mattina,
per il tramite dei coordinatori di classe.
Per  la scuola secondaria coordineranno le operazioni  la Prof.ssa Tripodi e la
Prof.ssa Pascale nel  plesso di Ardore Marina,  la  Prof.ssa Esposito,  la Prof.ssa
Sorgiovanni e la Prof.ssa Zappia nel plesso di Benestare
I docenti, il personale di segreteria ed il personale ATA sono tenuti a prestare la
massima collaborazione, affinché le operazioni di ingresso e di uscita si svolgano
in sicurezza, secondo criteri di efficienza e ordine.
Saranno garantiti i momenti di pausa nell'arco della giornata.
I  docenti adotteranno inoltre le opportune misure nell'organizzazione dell'orario
interno  evitando di  collocare  nelle  ultime ore le  discipline  più  impegnative  o
spiegazioni  frontali  che  richiedano  la  massima  concentrazione  da  parte  del
discente. Si organizzeranno inoltre in modo che i compiti da svolgere a casa
siano assegnati con congruo anticipo rispetto all'orario di uscita.
Si raccomanda in ultimo l'aerazione frequente dei locali.  

ORARI

Scuola primaria Ardore Marina e Schiavo
ore 8,00/13,20 dal lunedì al venerdì

Scuola secondaria Ardore-Schiavo
ore 8,00/13,50 dal lunedì al venerdì

Scuola primaria Benestare centro
ore 8,15/13,30 dal lunedì al venerdì

Scuola secondaria Benestare centro
ore 7,55/13,50

Nella scuola primaria la quinta ora di lezione comprende un'unita oraria di:
– 75 minuti nel plesso di Benestare (60+15)
– 80 minuti nei plessi di Ardore  Marina

Pertanto lunedì 8 febbraio i docenti della 5^ ora nel plesso di Benestare saranno
in servizio fino alle ore 13,30.
                                                        Il Dirigente Scolastico

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

