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Mandatoriccio, 16/09/2021 

 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

dell’I.C. MANDATORICCIO 

 

Al SITO WEB/AGLI ATTI 
 

Circolare n. 17 

 
Oggetto: Orario scolastico in vigore dal 20/09/2021 al 02/10/2021. 

 

Si comunica che nel periodo in oggetto, ovvero da lunedì 20 settembre fino a sabato 02 ottobre 

2021, l’orario delle lezioni per ordine e grado di scuola sarà il seguente: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato, tranne lunedì 20 e martedì 21 settembre, la cui 

uscita è prevista per le ore 12.30. Lo scaglionamento per evitare assembramenti all’ingresso è 

quello indicato nel prospetto delle “Entrate e Uscite”, approvato nel Collegio docenti del 10/09/2021 

e pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30, dal lunedì al sabato, tranne lunedì 20 e martedì 21 settembre, la cui 

uscita è prevista per le ore 12.30. Lo scaglionamento per evitare assembramenti all’ingresso è quello 

indicato nel prospetto delle “Entrate e Uscite”, approvato nel Collegio docenti del 10/09/2021 e 

pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica. 
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Si richiamano alcune norme contenute nei documenti di apertura dell’anno scolastico, quali: 

 

- I genitori accompagnano i figli fino al cancello del cortile e non entrano nello stesso; 

- All’uscita i docenti accompagnano gli alunni fino al cancello e si accertano che i 

genitori/tutori o persone delegate al ritiro degli alunni siano presenti; in caso contrario, cercare 

di contattarli; 

Si rammenta, infine, che è fatto divieto agli Scuolabus entrare nei cortili dei plessi. Gli alunni 

saliranno sul mezzo o scenderanno dallo stesso davanti al cancello d’ingresso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


