Prot. nr. 5768/B10

Martina Franca 14/09/2021

SCUOLA PRIMARIA
IO TORNO A SCUOLA – COMUNICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Si comunica l’orario scolastico per l’a.s. 2021/2022:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
sabato

ore 8:00 – 13:00
ore 8:00 – 16:00
Scuola chiusa per settimana corta

Nel rispetto delle norme anticovid, si riportano gli orari di ingresso e di uscita per l’a.s. 2021/2022.
ORARIO
INGRESSO
Ore 8:00

Ore 8:15

ORARIO
INGRESSO
Ore 8:00

Ore 8:15

ORARIO
INGRESSO
Ore 8:15

ORARIO
USCITA
Ore 13:00
(mercoledì
ore 16:00)
Ore 13:15
(mercoledì
ore 16:15)
ORARIO
USCITA
Ore 13:00
(mercoledì
ore 16:00)
Ore 13:15
(mercoledì
ore 16:15)
ORARIO
USCITA
Ore 13:15
(mercoledì
ore 16:15)

INGRESSO/USCITA

CLASSI

VIA PERGOLESI

1^A – 1^B – 1^C - 1^D - 1^E – 1^F

VIA PERGOLESI

2^A – 2^B – 2^C

INGRESSO/USCITA

CLASSI

VIA CARMINE

4^A - 4^B – 4^ C - 4^ D – 4^ E

VIA CARMINE

3^A – 3^B – 3^C – 3^D – 3^ E

INGRESSO/USCITA

VILLA CARMINE

CLASSI
2^D – 2^E – 2^F

Il mercoledì gli alunni consumeranno il pranzo a sacco fornito dalle famiglie.
Durante le procedure di ingresso e uscita è obbligatorio, sia da parte dei
genitori/accompagnatori che da parte degli alunni, indossare la mascherina e rispettare
il distanziamento fisico anche all’esterno della scuola.
Si ricorda che il Decreto Legge N° 122 del 10/09/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" all'art. 1,
comma 2 recita come segue:
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Si chiede ai genitori la massima collaborazione e il rispetto di quanto indicato nelle disposizioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta LEPORATI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

