
 

 

Circ. n. 

Ai genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

di Guardia Sanframondi 

Con la presente si comunica alle SS.LL. il calendario e gli ingressi per l’avvio  delle attività 

didattiche per la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di Guardia Sanframondi-a.s.2020/2021 

Si richiama l’attenzione di tutti affinché nei momenti di entrata e uscita non si verifichino 

assembramenti, ma si mantengano le regole di distanziamento in vigore. 

Per le classi della Scuola Primaria/Secondaria con ingresso da Piazza Mercato, per assicurare 

l’incolumità dei pedoni, è consigliabile parcheggiare in Piazza Mercato. 

Si fa presente che, a seguito di delibera  n.1 del Consiglio d’Istituto del 23 settembre 2020, gli orari 

della Scuola Primaria e Secondaria hanno subìto modifiche. 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                                           

ACCOGLIENZA 

Da specifiche disposizioni i genitori non potranno accedere ai locali della scuola, pertanto 

affideranno il proprio bambino/a al personale preposto all’accoglienza che si preoccuperà di 

accompagnarlo nell’aula. Per l’uscita, il personale preposto accompagnerà un bambino/a alla volta 

sulla soglia della porta per affidarlo ai genitori.   

                                                                                  INGRESSO                                                                                                                                      

I A-I B-II A-III A-III B: Entrata ed uscita dall’ingresso principale.                                                                     

L’accoglienza e l’ inserimento dei nuovi iscritti  di 3 anni avverrà il giorno dopo, martedì  29 

settembre.  

                                                                                  ORARIO                                                                                                 

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre uscita ore 12:00 e ingresso secondo i seguenti orari:                         

ore 8:00-8:20: ingresso sezioni III A e III B;                                                                                                                     

ore 8:30-8:50: ingresso sezione II A;                                                                                                                                                

ore 9:00 ingresso primo gruppo nuovi iscritti sezione A e primo gruppo nuovi iscritti  sezione B;                                                                      

ore 9:30 ingresso secondo gruppo nuovi iscritti sezione A e secondo gruppo nuovi iscritti                       

sezione B 



Da giovedì 1° ottobre a inizio mensa orario uscita ore  13:00 (sabato compreso). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ACCOGLIENZA 

Da specifiche disposizioni i genitori non potranno accedere ai locali della scuola. 

INGRESSO 

Classi TERZE-QUARTE:  Entrata ed uscita dall’ingresso di  Piazza Campopiano 

Classi QUINTE: Entrata ed uscita dall’ingresso di Via Campopiano 

Classi PRIME - SECONDE: Entrata ed uscita dall’ingresso di Piazza Mercato 

ORARIO 

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre orario 8:30 12:30 

Da giovedì 1° ottobre a inizio mensa orario 8:30 13:30 (sabato compreso). 

Per le classi 1^ l’ingresso, solo per il primo giorno di scuola, sarà posticipato ALLE ORE 9:00   per 

consentire l’accoglienza, nel cortile della scuola, da parte degli insegnanti e quindi l’entrata 

nell’edificio accompagnati dagli stessi. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INGRESSO  

Classi TERZE: Entrata ed uscita dall’ingresso di Via Campopiano 

Classi PRIME-SECONDE: Entrata ed uscita dall’ingresso di Piazza Mercato 

L’uscita dall’edificio delle classi seguirà un ordine specifico in modo da evitare assembramenti. 

ORARIO 

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre orario 8:00 12:00 

Da giovedì 1° ottobre orario 8:00 13:00 (sabato compreso). 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Melillo 


