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Circolare n. 24

Al personale docente 
 Scuola primaria e secondaria di Benestare Capoluogo

Ai Genitori
Agli alunni

Al personale ATA 

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

OGGETTO: Modalità di ingresso e uscita nel plesso di Benestare Capoluogo

Gli orari del plesso di Benestare Capoluogo, come negli altri plessi dell'Istituto, sono così definiti:
Scuola primaria ore 8,00/13,25
Scuola secondaria ore 7,55/13,35 
La classe 3^, a tempo prolungato, dal 4 ottobre nei giorni di lunedì e mercoledì osserverà i seguenti
orari: 7,55/16,35.
Data la particolare situazione del plesso, connotato da un elevato tasso di pendolarismo (alunni
provenienti dalle frazioni di Benestare ed anche  dal Comune di Bovalino), da un elevato numero di
alunni  che  si  avvalgono  del  servizio  scuolabus,  è  necessario  ricorrere  allo  scaglionamento
dell'orario di uscita.
Pertanto gli alunni della Scuola primaria usciranno in quest'ordine:

1. alunni pendolari che si avvalgono del servizio scuolabus
2. alunni prelevati dai genitori e/o residenti a Benestare centro

Le operazioni saranno coordinate dalla Referente di plesso, Docente Ivana Pascale.
Dopo  i  primi  giorni  sarà  possibile  definire  in  modo  preciso  il  piano  delle  uscite  con  l'esatta
indicazione degli orari. Tuttavia si dispone che vi siano almeno 10 minuti di distanza tra il primo ed
il secondo scaglione.
Il collaboratore scolastico garantirà la massima vigilanza, seguendo le indicazioni della referente di
plesso.
I genitori eviteranno assenbramenti davanti all'edificio scolastico.
Si rammenta che chiunque acceda ai locali scolastici è obbligato ad esibire il green pass.
Per i docenti il controllo sarà effettuato tramite sistema SIDI a cura del Dirigente Scolastico o di un
suo delegato  tra  il  personale  di  Segreteria.  Non sarà possibile  fare  la  verifica  a  distanza  per  i
supplenti  temporanei  non  presenti  a  SIDI  in  elenco  tra  il  personale  effettivo  dell'Istituzione
Scolastica (i docenti con incarico annuale a TD sono in elenco).
In  caso  di  gren  pass  non  validi,  si  contatterà  immediatamente  l'interessato  e/o  il  personale  in
servizio nel plesso affinché sia effettuata eventuale altra verifica all'ingresso.
I collaboratori scolastici e i docenti referenti utilizzeranno invece l'APP Verifica C19 scaricabile su
qualsiasi dispositivo digitale.
Nessuno potrà accedere ai locali scolastici se il green pas risulterà non valido.
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Si raccomanda ai genitori di limitare gli accessi a scuola ai soli casi di motivata urgenza. Saranno
ricevuti  su  appuntamento  richiesto  tramite  email  all'indirizzo  rcic81500e@istruzione.gov.it
Saranno obbligati ad esibire il green pass per entrare all'interno dei locali.

Si raccomanda la massima collaborazione.

I Docenti assicureranno la loro presenza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, come previsto da 
CCNL Scuola :
“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli  alunni,  gli insegnanti  sono tenuti  a trovarsi in
classe  5  minuti  prima  dell'inizio  delle  lezioni  e  ad  assistere  all'uscita  degli  alunni  medesimi”
(comma 5 dell’articolo 29 del CCNL 2007).
I Sigg. Genitori accompagneranno gli alunni e si accerteranno della presenza dei docenti, essendo
stato proclamato lo sciopero del personale docente e ATA per tutta la prima giornata di lezione
dalle Organizzazioni Sindacali ANIEF e SISA (come da avviso pubblicato sul sito)
Si comunica che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di sciopero da parte del personale.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
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